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Prestazione
energetica 
degli edifici
LEGISLAZIONE - REQUISITI - ATTESTATO - PROCEDURE DI CALCOLO

Questo volume fornisce un quadro chiaro ed esauriente, orien-
tato alle esigenze dei Professionisti tecnici, sulla legislazione
per l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti, aggiornato
alle nuove versioni delle norme UNI TS 11300 di ottobre 2014.
Sono illustrati gli indici della prestazione energetica definiti
dalle norme e i requisiti prescritti, a seconda delle differenti tipo-
logie di intervento e di edificio o impianto interessato, attraverso
delle utilissime tabelle di sintesi.
Sono poi chiarite le modalità per la classificazione degli edifici
e per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE). Inoltre, la normativa tecnica di riferimento per il calcolo del
fabbisogno di energia primaria e della prestazione energetica
degli edifici, quali sono le procedure semplificate ed in quali
casi possono essere utilizzate.
Completa il testo il riepilogo completo Regione per Regione
della legislazione in tema di efficienza energetica in edilizia e delle
procedure di calcolo da utilizzare, aggiornato al novembre 2014. 
Si tratta dunque di una indispensabile guida di orientamento
per il progettista ed il certificatore energetico, ai fini 
della corretta comprensione e applicazione del quadro normativo
nelle varie situazioni.

Michele Sanfilippo

€ 22,00

PROGETTO & TECNOLOGIA

Legislazione nazionale

Indici di prestazione
energetica e valori limite

Requisiti minimi 
per tipologie di edificio
ed intervento

Redazione dell’Attestato 
di Prestazione
Energetica (APE)

Normativa tecnica per il
calcolo del fabbisogno
energetico

Legislazione di tutte 
le Regioni
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Disposizioni delle Comunità Europee 
e Normativa Nazionale collegata
In grassetto sono segnalati i provvedimenti illustrati in questo fascicolo ed il cui
testo è riportato per esteso nel fascicolo stesso e/o disponibile su Internet,
all’indirizzo http://www.legislazionetecnica.it/euroblt

ACQUE ■
UE Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l’allegato II della direttiva

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’in-
quinamento e dal deterioramento (GUUE 21-6-2014, n. L 182) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro 11/07/2016.
> Nota illustrativa pag. 161

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2014, n. 2014/431/UE concernente i
moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GUUE 04-7-2014, n. L 197) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 160

AIUTI DI STATO ■
UE Decisione della Commissione, del 20 marzo 2013, n. 2014/525/UE, sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN

41/10) attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT S.p.A. (GUUE 12-8-2014, n. L 239)

UE Decisione della Commissione, del 17 luglio 2013, n. 2014/524/UE relativa alla misura/regime di aiuti/aiuto
di Stato SA.34369 (13/C) (ex 12/N) — Costruzione e gestione di terminal pubblici di trasporto intermodale
cui la Repubblica slovacca intende dare esecuzione (GUUE 9-8-2014, n. L 238)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA, n. 407/13/COL del 23 ottobre 2013, che modifica per la novan-
tesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo
capitolo relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e prorogando la validità dei capitoli
sugli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e dei criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GUUE 5-6-2014, n. L 166)

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
UE Regolamento (UE) n. 662/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che

modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto
alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GUUE 27-6-2014, n. L 189)
> Nota illustrativa pag. 156

ITA Deliberazione 20 giugno 2014, n. 20 Comitato E.T.. Modalità per la comunicazione sui miglioramenti
introdotti nella metodologia di monitoraggio ai sensi dell’art. 69 del regolamento 601/2012 per gli
impianti stazionari. 
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante
la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli
Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE
11-7-2014, n. L 203) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 158

ITA Comunicato M.S.E.. Comunicato riguardante la pubblicazione del decreto 3 luglio 2014 recante «Appro-
vazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell’articolo 4, D.P.R.
17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente
la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori
per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove». (GU n. 188 del 14-8-2014)

ITA D.M. 3 luglio 2014. Approvazione della guida al risparmio di carburante e alle emissione di CO2 delle
autovetture. FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 175

UE Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che sostituisce l’allegato VII
del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi (GUUE 10-7-2014, n. L 201)
> Nota illustrativa pag. 157 FAST FIND

ITA Deliberazione 29 luglio 2014, n. 21 Comitato E.T.. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas
ad effetto serra. 

ITA Deliberazione 29 luglio 2014, n. 22 Comitato E.T.. «Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013
ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012».

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/687/UE, del 26 settembre 2014, che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone,
ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 30-9-2014, n. L 284)
> Nota illustrativa pag. 172 FAST FIND

ITA D.M. 8 agosto 2014. Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’Elenco
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. (GU n. 217 del 18-9-2014) 

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
ITA D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di orga-

nizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (GU n. 195
del 23-8-2014) Attuative le disposizioni dell’articolo 212, comma 15, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152,
recante «Norme in materia ambientale».

ITA D.L. 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».
(GU n. 192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72) 
Il provvedimento modifica in vari punti il D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152. «Norme in materia ambientale.».
In particolare: semplifica le procedure per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; l’attività di
trattamento di alcune specifiche tipologie di rifiuti; la gestione dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma,
dai mezzi e dalle infrastrutture destinati alla difesa militare; alcuni valori limite di emissione in acque
superficiali e in fognatura; le ordinanze contigibili e urgenti in materia ambientale; e alcuni principi
generali in materia di VIA e VAS ed inoltre la AIA.

ITA Comunicato. Approvazione delle delibere dell’Albo nazionale gestori ambientali nn. 1 del 23 luglio 2014,
2, 3, 4 e 5 del 3 settembre 2014 e 6 del 9 settembre 2014. (GU n. 217 del 18-9-2014) 

APPALTI PUBBLICI ■
ITA D.L. 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, recante:

«Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico
in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.». (GU n. 143 del 23-6-2014)

ITA D.L. 12 maggio 2014, n. 73, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97, recante: «Misure

NN13172
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urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.». (GU n. 159 del 11-7-2014) 

ITA D.L. 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turi-
smo.». (GU n. 175 del 30-7-2014)

ITA Determina 6 giugno 2014, n. 5/2014 A.V.L.P.F.S.. Attrezzatura informatica delle SOA per la comunicazione
delle informazioni all’Osservatorio. (GU n. 147 del 27-6-2014) 

ITA D.L. 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giu-
diziari.». (GU n. 190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70) 

ITA D.M. 21 luglio 2014. Modifica dell’allegato al decreto 23 dicembre 2013, recante: «Criteri ambientali
minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica,
per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio
di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.». (GU n. 182 del 7-8-
2014) 

ITA Determina 29 luglio 2014, n. 1 A.N.A.. Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria a
definitiva (articoli 75 e 133 del Codice). (GU n. 188 del 14-8-2014) 

ITA Deliberazione del 30 luglio 2014. Comunicato. Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee-Guida per
i controlli antimafia di cui all’articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi
allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015. (GU n. 189 del 16-8-2014) 

ITA Provvedimento 2 settembre 2014 A.N.A.. Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento
delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163. (GU n. 212 del 12-9-2014) 

ITA Determina 2 settembre 2014, n. 2. A.N. A.. Applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. (GU n. 223 del 25-9-2014) 

ITA D.L. 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeo-
logico e per la ripresa delle attività produttive. (GU n. 212 del 12-9-2014)

BREVETTO COMUNITARIO ■
ITA D.M. 11 luglio 2014. Criteri e modalità per il deposito per via telematica della traduzione in italiano

delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all’articolo 54 del codice della proprietà
industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato,
di cui all’articolo 56 del codice della proprietà industriale. (GU n. 167 del 21-7-2014) 
Il decreto stabilisce un avvio graduale delle nuove modalità di deposito telematico delle istanze per le
quali non è previsto il pagamento di diritti di deposito. Il deposito può essere effettuato a partire dal
21/07/2014 secondo le modalità tecniche di cui all’allegato 1 del provvedimento.

COMBUSTIBILI ■
UE Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della

direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del com-
bustibile diesel (GUUE 11-6-2014, n. L 170)
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro 11/06/2015.

ITA D.Leg.vo 16 luglio 2014, n. 112. Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (GU n. 186 del 12-8-2014) 
Il provvedimento, entrato in vigore il 27/08/2014, riporta alcune modifiche al Titolo III della Parte Quinta,
(art. 291, comma 2, art. 295, art. 296) e all’allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del D. Leg.vo 03/04/2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale.

CONSUMATORI - TUTELA ■
ITA Delibera 5 giugno 2014, n. 24955 A.G.C.M.. Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie

in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti
dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie. (GU n. 149 del 30-6-2014) 
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ITA Delibera 6 giugno 2014, n. 266/2014/R/com. A.E.E.G.. Adeguamento, al decreto legislativo 21/2014,
del codice di condotta commerciale e di altre disposizioni relative alla tutela dei consumatori.

CREDITO AL CONSUMO ■
UE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra

il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato
per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014) (GUUE 5-9-2014, n. L 265)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza confor-
memente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 28-6-2014,
n. L 191)

UE Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 12-6-2014, n. L 173)
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31/12/2014 le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano le nuove disposizioni a
decorrere dal 01/01/2015.

UE Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUUE 12-
6-2014, n. L 173)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 03/07/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi applicano le nuove misure a decorrere dal
03/01/2017, fatta eccezione per le disposizioni che recepiscono l’articolo 65, paragrafo 2, che si applicano
a decorrere dal 03/09/2018.

UE Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUUE 12-6-2014, n. L 173)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei
periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al
regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 4-6-2014, n. L 165)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda
l’attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GUUE 5-6-2014, n. L 166)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la
data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare
ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-6-2014, n. L 185)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di
adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente alla direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 27-6-2014, n. L 188)

UE Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto
riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GUUE 28-8-2014, n. L 257) 
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18/03/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base (GUUE 28-8-2014, n. L 257) 
Entro il 18/09/2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche
relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 28-8-2014, n. L 254)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente
al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 5-9-2014, n. L 265)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui
valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 30-9-2014, n. L 284)

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ■
UE Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune «Celle

a combustibile e idrogeno 2» (GUUE 7-6-2014, n. L 169)

ITA D.L. 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».
(GU n. 192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72) 
Il provvedimento modifica il D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazioni delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; in particolare, modifica gli incentivi al fotovoltaico, semplifica la procedura
autorizzativa impianti alimentati fonti rinnovabili, alcune norme per la produzione del bioetanolo, ecc.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013
della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal-
damento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente,
degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi
di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti,
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GUUE 03-7-2014, n. C 207)
La comunicazione riporta la pubblicazione dei titoli e dei riferimenti dei metodi di misurazione transitori
in attesa delle norme armonizzate. FAST FIND

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013
della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei
serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi
solari (GUUE 03-7-2014, n. C 207)
La comunicazione riporta la pubblicazione dei titoli e dei riferimenti dei metodi di misurazione transitori
in attesa delle norme armonizzate. FAST FIND

ITA D.Leg.vo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU 
n. 165 del 18-7-2014)  FAST FIND

Avviso di rettifica. Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.». (GU n. 170 del 24-7-2014)
> Nota illustrativa pag. 147

ITA D.M. 17 luglio 2014. Approvazione del «Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014». (GU
n. 176 del 31-7-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 174

ITA Delibera 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/com. A.E.E.G.. Avvio di procedimento per l’adozione di prov-
vedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua
calda per uso domestico nonché di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai fini dell’attuazione
delle disposizioni del decreto legislativo 102/2014.

NE309

NE310

NN13090

NN13070

Indici Analitici

BLT delle Comunità Europee 3/2014 — 135



ITA Delibera 7 agosto 2014, n. 412/2014/R/efr. A.E.E.G.. Avvio di procedimento per l’adozione di provve-
dimenti, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza
energetica. 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013
della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n.
666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere
(GUUE 20-8-2014, n. C 272) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 4 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – FONTI RINNOVABILI ■
UE Relazione speciale n. 6/2014 «Il sostegno dei fondi della politica di coesione alla produzione di energia

da fonti rinnovabili ha ottenuto buoni risultati?» (GUUE 09-7-2014, n. C 215)

ENERGIA NUCLEARE ■
UE Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GUUE 25-7-2014,
n. L 219) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 15/08/2017.
> Nota illustrativa pag. 180

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2014, n. 2014/325/UE relativa al riconoscimento

del sistema «KZR INiG» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GUUE 4-6-2014, n. L 165)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2014, n. 2014/324/UE sul riconoscimento del
«Gafta Trade Assurance Scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 98/70/CE (GUUE 4-6-2014, n. L 165)

ENTI CREDITIZI ■
UE Rettifica della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante

modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato (GU L 327 dell’11.12.2010) (GUUE 24-7-2014, n. L 218)

UE Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (GUUE 12-6-2014, n. L 173)
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 18-7-2014, n. L 212.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi agli articoli da 1 a 4, all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all’articolo 5,
paragrafi 2, 3 e 4 all’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all’articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all’articolo 8,
paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18
e 19 e all’allegato I entro il 03/07/2015.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti
dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 12-6-2014, n. L 172)

FIRME ELETTRONICHE ■
UE Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in

materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GUUE 28-8-2014, n. L 257) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 154
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FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
ITA D.M. 14 febbraio 2014. Proroga dell’utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti

ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n. 1169
dell’8 ottobre 1998. (GU n. 130 del 7-6-2014) 

UE Regolamento delegato (UE) n. 610/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al
regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in
materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l’impresa comune ECSEL (GUUE 7-6-2014, n. L 168)

UE Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli
allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’allegato I del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 24-9-2014, n. L 280)

ITA D.M. 15 maggio 2014, n. 1719. Ammissione del progetto di ricerca ARTEMIS - HIGH PROFILE al finan-
ziamento di progetti di cooperazione internazionale. (GU n. 218 del 19-9-2014)

UE Decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla
partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati
membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (GUUE 7-
6-2014, n. L 169)

ITA D.M. 30 maggio 2014. Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali
dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari
alla programmazione comunitaria. (GU n. 185 del 11-8-2014) 

ITA D.M. 18 giugno 2014. Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. LIFE12 ENV/IT/000719 «Techno-
logies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, promote waste value and climate change
mitigation - CarbOnFarm», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987.
(Decreto n. 26/2014). (GU n. 163 del 16-7-2014)

ITA D.M. 24 luglio 2014. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla
legge n. 183/1987, del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto Università,
per l’anno accademico 2013/2014. (Decreto n. 42/2014). (GU n. 215 del 16-9-2014)

ITA D.M. 24 luglio 2014. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla
legge n. 183/1987, del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto AFAM, per
l’anno accademico 2013/2014. (Decreto n. 43/2014). (GU n. 215 del 16-9-2014)

ITA D.M. 25 luglio 2014. Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni
del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020». (GU n. 179 del 4-8-2014)

ITA Comunicato MSE. Comunicato relativo al decreto direttoriale 17 settembre 2014 concernente: «Proroga
del termine per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sull’intervento del Fondo per
la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di «Horizon
2020»». (GU n. 222 del 24-9-2014) 

LAVORATORI ■
UE Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, n. 2014/322/UE sugli orientamenti per le politiche degli

Stati membri a favore dell’occupazione per il 2014 (GUUE 4-6-2014, n. L 165)

UE Rettifica della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000)
(GUUE 27-9-2014, n. L 283)

MACCHINE DIRETTIVA ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(GUUE 11-7-2014, n. C 220) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 569 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, 2014/314/UE che stabilisce i criteri ecologici

per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento
ad acqua (GUUE 3-6-2014, n. L 164) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 164

UE Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, n. 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e
per interni (GUUE 3-6-2014, n. L 164) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 167

UE Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, n. 2014/313/UE che modifica le decisioni 2011/263/UE,
2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi
nella classificazione delle sostanze (GUUE 3-6-2014, n. L 164)
Riguardano i seguenti prodotti: detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, deter-
genti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o pro-
fessionali e detersivi per bucato per uso professionale. 

UE Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, n. 2014/336/UE recante modifica delle decisioni
2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al
fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica del-
l’Unione europea a taluni prodotti (GUUE 7-6-2014, n. L 168) 
Le modifiche riguardano le seguenti famiglie di prodotti; ammendanti del suolo; substrati di coltivazione;
televisori; mobili in legno; computer portatili; sorgenti luminose; personal computer. Poiché gli attuali
criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle suddette decisioni sono ancora
in fase di revisione, è stato prorogato il periodo di validità fino al 31/12/2015.

UE Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, n. 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GUUE
13-6-2014, n. L 174) 

UE Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014, n. 2014/363/UE che modifica la decisione
2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GUUE
17-6-2014, n. L 177) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 166

UE Decisione della Commissione, del 23 giugno 2014, n. 2014/391/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’as-
segnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GUUE 25-6-2014, n. L 184)

MERCATO EUROPEO ■
ITA D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei

settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 15 marzo 2012, n. 21. (GU n. 129 del 6-6-2014) 
N.B. L’art. 2 del D.L. n. 21/2012 recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni», riporta le disposizioni relative ai «poteri speciali inerenti
agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni».
Con i poteri speciali può essere posto il veto alle delibere, atti e operazioni che diano luogo a una
situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

ITA D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86. Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei
poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma
9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (GU n. 129 del 6-6-2014) 

UE Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni
penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GUUE 12-6-2014, n. L 173)
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 03/07/2016.

UE Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo
agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
(GUUE 12-6-2014, n. L 173)

ITA D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108. Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per
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il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (GU n. 176 del 31-7-2014)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2014, n. 2014/403/UE relativa alla concessione
di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento
(UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali
e regionali nell’Unione europea (GUUE 02-7-2014, n. L 195)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla
norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea
(GUUE 01-7-2014, n. L 192)

UE Regolamento (UE) n. 842/2014 della Commissione, del 4 luglio 2014, che stabilisce per il 2014 l’«elenco
Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GUUE 8-8-2014,
n. L 236)

UE Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, che modifica gli allegati del
regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GUUE 13-8-2014, n. L 241)

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA Delibera 6 giugno 2014, n. 265/2014/R/eel. A.E.E.G.. Verifica di conformità di proposte di modifica del

Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica.

ITA D.M. 8 agosto 2014. Ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.
(GU n. 205 del 4-9-2014) 

UE Decisione della Commissione, del 14 agosto 2014, n. 2014/536/UE che concede alla Repubblica ellenica
una deroga a talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GUUE 22-8-2014, n. L 248)

ITA Comunicato. Avviso relativo all’adozione del decreto 6 agosto 2014, che modifica la disciplina del mercato
elettrico. (GU n. 198 del 27-8-2014) 

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA D.M. 21 maggio 2014. Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale,

allegata al decreto 6 marzo 2013. (GU n. 127 del 4-6-2014) 

ITA D.M. 31 luglio 2014. Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici 2014-2015 e
2015-2016. (GU n. 186 del 12-8-2014) 
Il provvedimento stabilisce gli indirizzi nei confronti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al fine
di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima
istanza per gli anni termici 2014-2015 e 2015-2016 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo
fornitore. Il servizio di ultima istanza consiste nella fornitura di gas naturale a determinati clienti finali
che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore. 

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
UE Pubblicazione di un aggiornamento dell’elenco degli organismi nazionali di normazione, in applicazione

dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla nor-
mazione europea (GUUE 27-9-2014, n. C 338)

PETROLIO - SCORTE DI PETROLIO GREGGIO ■
ITA D.M. 15 aprile 2014. Determinazione del contributo complessivo dell’ammontare a conguaglio per l’anno

2013 all’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento. (GU n.
153 del 4-7-2014) 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GUUE
8-8-2014, n. C 259) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 428 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE ■
UE Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
attrezzature a pressione (GUUE 27-6-2014, n. L 189) FAST FIND

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18/07/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli
articoli 14, 17 e 18, all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48
e agli allegati I, II, III e IV. Essi applicano le nuove disposizioni a decorrere dal 19/07/2016.
> Nota illustrativa pag. 151

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attrezzature a pressione (GUUE 12-9-2014, n. C 313)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 199 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2014, n. 2014/392/UE che istituisce il consorzio

per un’infrastruttura centroeuropea di ricerca (CERIC-ERIC) (GUUE 25-6-2014, n. L 184)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 agosto 2014, n. 2014/526/U, che istituisce l’infrastruttura
di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un’infrastruttura
di ricerca europea (ERIC DARIAH) (GUUE 12-8-2014, n. L 239)

RIFIUTI ■
ITA D.M. 22 aprile 2014. Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013,

recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n. 136 del 14-6-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 179

UE Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante
modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GUUE 27-6-2014, n. L 189)>
Nota illustrativa pag. 177 FAST FIND

ITA Comunicato Min. Amb.. Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto 6 giugno 2014, recante
«Accoglimento dell’istanza di riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei
pallet in plastica CONIP». (GU n. 141 del 20-6-2014) 

UE Regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non
OCSE (GUUE 04-7-2014, n. L 197) 

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
ITA Comunicato. Modifica dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B

e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati
tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. (GU n. 138 del 17-6-2014) 
Con il decreto del Ministro dell’Interno n. 557/PAS/U009831/XV.H.MASS(77)BIS del 04/06/2014, è stata
aggiornata la parte concernente gli esplodenti appartenenti alle categorie «T1», «T2», «P1» e «P2» del-
l’Allegato 1 al D.M. 09/08/2011.

ITA Circolare 20 maggio 2014. Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio
2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione
dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n.
557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (GU n. 131 del 9-6-2014) 

ITA D.M. 4 giugno 2014. Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati
A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non
classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973». (GU n. 138 del 17-6-
2014) (N. B. prodotti pirotecnici)

NE466

NN13027

NE453

Indici Analitici

140 — BLT delle Comunità Europee 3/2014



ITA D.M. 27 giugno 2014. Integrazioni e modifiche al decreto 5 marzo 2014 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2014. (GU n. 166 del 19-7-2014)

SICUREZZA - LAVORATORI ■
UE Rettifica della direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto

di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro
(GUUE 03-7-2014, n. L 196)

UE Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, n. 2014/346/UE relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro
per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro marittimo (GUUE 12-6-2014,
n. L 172)

ITA Comunicato. Min. Lavoro. Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto 4 febbraio
2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui
all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e
integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (GU n. 174 del 29-7-2014)

UE Decisione della Commissione, del 12 agosto 2014, n. 2014/529/UE relativa a un provvedimento adottato
dal Belgio a norma dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, che richiama dagli utilizzatori
finali un tipo di dispositivi di protezione dell’udito (GUUE 14-8-2014, n. L 242)

ITA 12-09-2014Comunicato Min. Lav.. Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano ope-
rativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del
piano di sicurezza sostitutivo. (GU n. 212 del 12-9-2014)

SICUREZZA - PRODOTTI ■
UE Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l’allegato II, appendice A

della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto
riguarda il nickel (GUUE 01-7-2014, n. L 192)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 01/07/2015 le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE 11-
7-2014, n. C 220)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 57 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 agosto 2014, n. 2014/531/UE relativa alla conformità
delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea
EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE 15-8-2014, n. L 243)

SICUREZZA – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
ITA D.M. 24 giugno 2014. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741

relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE. (GU n. 184 del 9-8-2014) 
Le nuove disposizioni relative all’etichettatura di generatori di aerosol devono essere applicate dal
01/06/2015.

UE Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante modifica, ai fini del-
l’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova
ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 21-
8-2014, n. L 247)

ITA D.M. 25 luglio 2014. Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE,
2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo
2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). (GU n. 224 del 26-9-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 162
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UE Regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, recante modifica dell’allegato XIV
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 19-8-2014, n. L 244)

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
UE Direttiva 12 maggio 2014 M.S.E.. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di veri-

ficazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea. (GU n. 165 del 18-7-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 175

UE Decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla parteci-
pazione dell’Unione al programma metrologico europeo di innovazione (GUUE 7-6-2014, n. L 169)

TELECOMUNICAZIONE ■
UE Decisione n. 43/2014 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo sul riconoscimento reciproco

concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, del 15 aprile 2014, concernente l’inserimento
di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica
(GUUE 18-7-2014, n. L 212)

ITA Provvedimento 8 maggio 2014, n. 229. Individuazione delle modalità semplificative per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie. (GU n. 126 del 3-6-2014)

ITA D.M. 16 maggio 2014. Modifica al decreto 10 gennaio 2005, recante specifiche tecniche delle interfacce
radio regolamentate. (GU n. 137 del 16-6-2014)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° settembre 2014, n. 2014/641/UE relativa alle condizioni
tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per
la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione (GUUE 3-9-2014, n. L 263) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE 12-9-2014, n. C 313)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 268 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

TRASPORTI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamen-
tazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui
attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (GUUE 6-6-2014, n. L 167)

UE Rettifica della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva
2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014) (GUUE 04-7-2014, n. L 197)

UE Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE
(GUUE 12-6-2014, n. L 173) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 150

ITA D.M. 17 aprile 2014. Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012,
che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su
macchine mobili non stradali. (GU n. 145 del 25-6-2014 - Suppl. Ordinario n. 49)

UE Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, n. 2014/327/UE che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in occasione della 53a sessione del comitato di esperti dell’OTIF in materia di trasporto
delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all’appendice C della convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015 (GUUE 5-6-2014, n. L 166)

ITA D.M. 15 maggio 2014. Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del
27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (GU n. 169 del 23-7-2014)
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UE Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla
diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile (GUUE 3-6-2014, n. L 164) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 186

ITA D.M. 3 giugno 2014. Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre
2013, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre
ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
a due o tre ruote. (GU n. 170 del 24-7-2014)

UE Regolamento n. 113 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-
sizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio
anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incan-
descenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED (GUUE 14-6-2014, n. L 176)

UE Regolamento n. 98 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli
a motore (GUUE 14-6-2014, n. L 176)

UE Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento
(CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo
di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell’impresa
comune fino al 2024 (GUUE 01-7-2014, n. L 192)

UE Regolamento n. 130 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-
sizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di
deviazione dalla corsia (LDWS) (GUUE 18-6-2014, n. L 178)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la sempli-
ficazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, l’equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza
delle merci e della posta (GUUE 21-6-2014, n. L 182)

UE Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i
requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (GUUE 25-6-2014, n. L 184) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 01/07/2015. Essi applicano le nuove disposizioni dal
01/01/2016.
> Nota illustrativa pag. 184

UE Regolamento (UE) n. 697/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione (GUUE 25-6-2014, n. L 184)
N.d.R.: Riguarda le pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi).

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’istituzione
del progetto comune pilota a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo
in Europa (GUUE 28-6-2014, n. L 190)

UE Decisione della Commissione, del 1o luglio 2014, n. 2014/425/UE che autorizza la Repubblica slovacca
e il Regno Unito a derogare ad alcune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell’articolo
14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 03-
7-2014, n. L 196)

UE Decisione della Commissione, del 1o luglio 2014, n. 2014/426/UE che autorizza il Regno Unito a derogare
a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 03-7-2014, n. L 196)

UE Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1o luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GUUE 02-7-2014, n. L 194)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

ITA Comunicato A.R.T.. Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
(GU n. 155 del 7-7-2014) 

NE469

NE467

Indici Analitici

BLT delle Comunità Europee 3/2014 — 143



UE Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi
comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (GUUE 10-7-2014, n. L 201) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30/07/2015.
> Nota illustrativa pag. 185

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2014, n. 2014/465/EU relativa all’approvazione
dell’alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle
autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante
modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GUUE 17-7-2014, n. L 210) 

UE Direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della direttiva 96/98/CE
del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (GUUE 25-7-2014, n. L 220)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14/08/2015, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni
amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli (GUUE 22-8-2014, n. L 249)

UE Regolamento n. 37 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione
omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUUE 18-7-2014, n. L 213)

UE Regolamento n. 6 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi riguardanti l’omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro
rimorchi (GUUE 18-7-2014, n. L 213)

UE Rettifica del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme
dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del
regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014) (GUUE
7-8-2014, n. L 234)

UE Regolamento n. 131 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-
sizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di
frenata d’emergenza (AEBS) (GUUE 19-7-2014, n. L 214)

UE Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GUUE 28-8-2014, n. L 257) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18/09/2016.
> Nota illustrativa pag. 170

UE Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finan-
ziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento
contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi
(GUUE 28-8-2014, n. L 257) 

UE Regolamento n. 23 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi (GUUE 8-8-2014, n. L 237)

UE Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione
all’installazione di tali dispositivi (GUUE 8-8-2014, n. L 237)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo a
nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GUUE 12-8-2014, n. L 239) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 182

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo
ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria (GUUE 12-8-2014, n. L 239)
> Nota illustrativa pag. 182 FAST FIND

UE Regolamento n. 112 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-
sizioni uniformi concernenti l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio
anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incan-
descenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED) (GUUE 22-8-2014, n. L 250)
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UE Regolamento n. 19 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore (GUUE 22-8-
2014, n. L 250)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica
il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni
della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (GUUE 13-9-2014, n. L 272)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/672/UE, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga
della designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GUUE 25-9-2014,
n. L 281)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità
per la sorveglianza del cielo unico europeo (GUUE 30-9-2014, n. L 284)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica
il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle
informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GUUE 30-9-2014, n. L 284)

UE Regolamento n. 7 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e
delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi (GUUE 30-9-
2014, n. L 285)

UE Regolamento n. 99 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni
uniformi concernenti l’omologazione di sorgenti luminose a scarica in gas destinate a essere usate in
gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore (GUUE 30-9-2014, n. L 285)

UE Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento
marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GUUE 28-8-2014, n. L 257) 
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18/09/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

TRIBUTI-IVA ■
UE Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità

e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate
sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GUUE 7-6-
2014, n. L 168)

ITA D.M. 29 maggio 2014. Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che
designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell’attività di cooperazione
amministrativa nel settore fiscale. (GU n. 128 del 5-6-2014)

TUTELA DELLE PERSONE FISICHE ■
ITA Delibera 15 maggio 2014 n. 243. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati. (GU n. 134 del 12-6-2014 - Suppl. Ordinario n. 43) 

ITA Delibera 22 maggio 2014, n. 257. Garante per la protezione dei dati personali. Proroga del termine
per l’adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011, in materia
di circolazione delle informazioni bancarie. (GU n. 137 del 16-6-2014)

ITA Delibera 22 maggio 2014, n. 258. Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento generale
in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment. (GU 
n. 137 del 16-6-2014)

UE Decisione della Commissione, del 5 giugno 2014, n. 2014/333/UE relativa alla protezione dei dati personali
sul Portale europeo della giustizia elettronica (GUUE 6-6-2014, n. L 167)

ITA Delibera 12 giugno 2014, n. 296. Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trat-
tamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema
statistico nazionale» - Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n. 170
del 24-7-2014)
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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE
Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

FEBBRAIO 2015

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale per la concessione di sov-
venzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2014) 1919 della Commissione] (GUUE 11-
9-2014, n. C 308)
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2
014.htm

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di
sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2014) 1921 della Commissione] (GUUE 11-
9-2014, n. C 308)
Il testo completo degli inviti a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/cef_transport_call_for_proposals_2
014.htm

DICEMBRE 2015

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2015
nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GUUE
30-7-2014, n. C 248)
Il programma di lavoro CER 2015, compresi i termini e i bilanci per le attività, è disponibile sul sito web
del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle
attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

GIOVEDI

26
FAST FIND

SC572

GIOVEDI

31
FAST FIND

SC589

GIOVEDI

26
FAST FIND

SC584

1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

Fast Find©: come funziona
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Recepimento Direttiva 
n. 2012/27/UE sull’efficienza
energetica e servizi connessi

Con il D. Leg.vo del 04/07/2014, n. 102 è stata attuata la Direttiva n. 2012/27/UE (1) sull’efficienza
energetica, con effetto a partire dal 19/07/2014. 
Ricordiamo che la Direttiva europea, andando a modificare le Direttive n. 2009/125/CE (2) e
2010/30/UE (3) e abrogando le Direttive n. 2004/8/CE (4) e 2006/32/CE (5), stabilisce un quadro
di misure che gli Stati membri devono adottare al fine di raggiungere, entro il 2020, una riduzione del
20% del consumo energetico sulle proiezioni realizzate nel 2007. 

Tra le azioni utili a raggiungere tale obiettivo sono state indicate: la riduzione dalla dipendenza ener-
getica dalle importazioni, la valorizzazione delle risorse energetiche, la ristrutturazione di edifici
pubblici, una serie di meccanismi incentivanti, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento,
la regolamentazione e qualificazione degli operatori, formazione e informazione per consumatori,
costruttori, architetti, ingegneri e tutti gli operatori del settore.
A completare il D. Leg.vo n. 102/2014 è stato pubblicato successivamente un avviso di rettifica recante
otto allegati.

Per quanto riguarda il caso italiano, una riduzione del 20% del consumo energetico equivale al rispar-
mio di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5
milioni di tep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il nuovo D. Leg.vo, in linea con la Direttiva europea, ricopre una vasta gamma di ambiti applicativi, tra
cui i principali sono:

— edifici e settore pubblico;
— industria e servizi energetici;
— misurazione e fatturazione;
— efficienza nella fornitura di energia.

Per incentivare il raggiungimento degli obiettivi, il D. Leg.vo stanzia 800 milioni di euro, di cui quasi la
metà saranno destinati alla riqualificazione degli edifici pubblici.

(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GUUE 14-11-
2012, n. L 315) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 22 e EuroBLT n. 2/2013, pag. 96].
(2) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GUUE
31-10-2009, n. L 285) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 108].
(3) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 429].
(4) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della coge-
nerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
(GUUE 21-2-2004, n. L 52) [EuroBLT n. 1/2004, pag. 80].
(5) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GUUE 27-
4-2006, n. L 114) [EuroBLT n. 2/2006].
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Per quel che riguarda gli edifici, in particolare, il provvedimento sancisce che, a partire dall’anno 2014
e fino al 2020, vengano realizzati interventi di riqualificazione energetica (anche impiantistici) sulle
strutture di proprietà della Pubblica Amministrazione centrale per almeno il 3% della superficie coperta
utile climatizzata.
Inoltre esso definisce procedure e modalità di acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali
e stabilisce il ruolo strategico dei certificati bianchi, intesi come meccanismo da potenziare in un quadro
di misure rivolte al risparmio energetico.
In tale contesto anche i contratti di rendimento energetico (EPC) vengono promossi come strumento
utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Pubblica Amministrazione. 
Il provvedimento designa inoltre l’ENEA come Ente responsabile per la definizione di una serie di pro-
poste per interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili sia pubblici sia privati. Per i privati in particolare è previsto l’obbligo dell’installazione dei dispo-
sitivi di contabilizzazione del calore nei condomini e nelle singole unità immobiliari a partire dal
01/01/2017.
In merito all’industria e ai servizi energetici, il D. Leg.vo prevede l’obbligo di audit energetico ogni 4
anni per le grandi imprese oltre a programmi di informazione e incentivi indirizzati alle PMI per pro-
muovere lo svolgimento delle diagnosi energetiche e la diffusione di buone pratiche; tali diagnosi
possono essere condotte da società di servizi energetici, da esperti in gestione dell’energia o da auditor
energetici.
Importanti novità vengono introdotte anche per quanto riguarda l’evacuazione dei fumi di scarico degli
impianti termici, aumentando i casi in cui è possibile scaricare a parete. Vengono infatti riviste le tipo-
logie e le caratteristiche tecniche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione. È
possibile effettuare lo scarico a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione
di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, ma soprattutto tale sempli-
ficazione viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non
vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili e qualora vengano installati gene-
ratori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.
Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione possono scaricare a parete anche
nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici
oggetto dell’intervento o il progettista attesti e asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco
sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a ciò, per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e
da una pompa di calore viene eliminata qualsiasi condizione di verifica sia dell’impossibilità tecnica che
dell’adeguamento dei sistemi fumari.
L’art. 9 del D. Leg.vo in commento introduce norme concernenti la misurazione e la fatturazione del
consumo energetico individuale, prevedendo l’obbligo da parte delle imprese di fornitura d’installare
entro il 31/12/2016 contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di acqua calda per ciascuna
unità sita in stabili plurifamiliari. Inoltre agli utenti finali devono essere rese disponibili informazioni
minime semplificate circa i costi energetici delle loro utenze.
Infine, per ciò che concerne l’efficienza nella fornitura di energia, è stato incaricato il GSE di predi-
sporre, entro il 30/10/2015, una valutazione del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento,
del teleriscaldamento e del teleraffrescamento efficienti comprendente le informazioni indicate all’Al-
legato III.
Per quanto concerne l’aspetto finanziario, viene istituito un fondo rotativo per sostenere interventi di
efficienza energetica, realizzati anche attraverso le Esco, che opera secondo modalità da definire con
uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni a partire dal 19/07/2014, giorno dell’entrata
in vigore del provvedimento in esame. La dotazione del fondo è di 5 milioni di euro per il 2014 e 25
milioni di euro per il 2015, che possono essere integrati fino a 15 milioni di euro annui a carico del
Ministero dello Sviluppo Economico e fino a 35 milioni di euro a carico del Ministero dell’Ambiente,
oltre a eventuali ulteriori versamenti da parte delle Regioni e organismi pubblici.
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In conclusione il D.Leg.vo n. 102/2014 prevede una serie di sanzioni per chi non effettua o chi non
effettua correttamente le analisi secondo le nuove disposizioni. Inoltre, a partire dal 2014 e successi-
vamente ogni 3 anni, viene prevista la redazione di un Piano aggiornato d’azione nazionale per
l’efficienza energetica (PAEE) comprendente:

a) misure significative per il miglioramento dell’efficienza energetica; 
b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione

dell’energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazio-
nali di efficienza energetica di cui all’articolo 3; 

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, il Mini-
stero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea,
una relazione annuale sulla cogenerazione contenente: 

a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto
e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica; 

b) statistiche relative alla capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili
usati per la cogenerazione; 

c) statistiche relative alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e di teleraffreddamento
in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica; 

d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.

A completamento del D. Leg.vo in commento vi sono otto allegati:
1. Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria;
2. Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di

gestione dell’energia;
3. Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento;
4. Analisi costi-benefici;
5. Garanzia di origine dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
6. Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell’energia e per le tariffe

della rete elettrica;
7. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi

di distribuzione;
8. Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il

settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13070
D. Leg.vo
04/07/2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energe-
tica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U. 18/07/2014, 
n. 165

NE229
Dir. UE 25/10/2012,
n. 27

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U.C.E. L
14/11/2012, n. 315
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Inquinamento acustico 
negli aeroporti: 
Regolamento (UE) n. 598/2014

Approvato il Regolamento (UE) n. 598/2014 che stabilisce norme e procedure per l’introduzione di
restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione e abrogazione della
Direttiva n. 2002/30/CE (1) a decorrere dal 13/06/2016.
Il Regolamento si applica agli aeroporti con un traffico di velivoli utilizzati in attività civili superiore a
50.000 movimenti all’anno. Non si applica, invece, ai velivoli utilizzati in operazioni militari, doganali,
di polizia o simili.
Seguendo il principio dell’approccio equilibrato, il Regolamento in commento stabilisce procedure da
seguire e linee guida per contenere l’inquinamento sonoro e ridurre il numero delle persone esposte
al rumore.
Il nuovo Regolamento persegue inoltre i seguenti obiettivi:

a) favorire il raggiungimento di obiettivi specifici di riduzione dell’inquinamento acustico, ivi com-
presi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti;

b) consentire il ricorso a restrizioni operative in conformità dell’approccio equilibrato, in modo da
ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico
aereo in una prospettiva gate-to-gate.

Il Regolamento prosegue indicando le linee guida per la determinazione del rumore, le modalità per
gestire le informazioni sulle prestazioni acustiche fornendo disposizioni sull’introduzione di restrizioni
operative.
Entro il 14/06/2021, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’applicazione del Regolamento. 
Il Regolamento in commento entrerà in vigore il 13/06/2016.
In calce due allegati vanno a completare il testo della nuova normativa:

I. Determinazione del rumore negli aeroporti (è necessario fare riferimento ai metodi indicati nel
documento: «Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», terza edi-
zione);

II. Valutazione in termini costi/efficacia delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore.

Fonti collegate
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NE452
Regolam. UE
16/04/2014, n. 598

REGOLAMENTO (UE) N. 598/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che istituisce norme
e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’am-
bito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva
2002/30/CE. 

G.U.C.E. L
12/06/2014, n. 173

NE451
Dir. UE 26/03/2002,
n. 30

DIRETTIVA 2002/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 marzo 2002 che istituisce norme e proce-
dure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità. 

G.U.C.E. L
28/03/2002, n. 85
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(1) Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure
per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GUCE
28-3-2002, n. 85) [EuroBLT n. 2/2002, pag. 268 e n. 1/2005, pag. 151].



Attrezzature a pressione:
Direttiva n. 2014/68/UE

La Direttiva n. 2014/68/UE istituisce un quadro legislativo per l’armonizzazione delle normative degli
Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. 

Si ricorda che la Direttiva n. 97/23/CEE (1) che ha regolamentato negli anni passati le suddette attrez-
zatura a pressione, ha subito sostanziali modificazioni successive e pertanto è stato necessario
effettuare una «rifusione» per fare chiarezza sulle nuove disposizioni applicabili.

Per comprendere il suo ambito di applicazione è bene leggere la definizione di «attrezzature a pres-
sione»: «recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso,
elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili» e di
«insiemi»: «varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato
e funzionale», nonché tutte le altre definizioni riportate nell’art. 2. Inoltre è utile leggere anche l’articolo
1 nel quale è stato riportato un lungo elenco di attrezzature alle quali non si applicano le nuove dispo-
sizioni comunitarie, dato che non presentano rischi significativi connessi alla pressione: la loro libera
circolazione nell’Unione non deve essere ostacolata.
In particolare la Direttiva n. 2014/68/UE si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di
conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammis-
sibile PS superiore a 0,5 bar.
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. 
Deve essere assicurato che le attrezzature a pressione e gli insiemi possano essere messi a disposizione
sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i tutti i requisiti in caso di installazione e manu-
tenzione e impiego conforme alla loro destinazione.

Dopo aver specificato l’ambito di applicazione e riportato un elenco di definizioni la Direttiva in com-
mento stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza (allegato I) e delinea la procedura da seguire per la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nonché stabilisce i requisiti ai quali le suddette
attrezzature a pressione devono sottostare prima della loro «libera circolazione». 

Va fatto presente tuttavia che la Direttiva n. 2014/68/UE è atta ad uniformare le disposizioni nazionali
solo per quanto concerne il rischio derivante dalla pressione. Gli altri rischi che possono presentare tali
attrezzature sono contemplati da altre direttive al riguardo.

La Direttiva in commento tiene conto anche della nuova classificazione dei fluidi contenuti nei recipienti
introdotta dal Regolamento n. 1272/2008/CE (2).
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(1) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GUCE 9-7-1997, n. L 181) [Note correlate all’argomento
in: EuroBLT n. 3/1999, pag. 457; n. 2/2000, pag. 203; n. 1/2001, pag. 155; n. 3/2002, pag. 426; n. 2/2003, pag.
236; n. 3/2003, pag. 417; n. 1/2005, pag. 148 e n. 3/2005].
[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classifica-
zione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUUE 31-12-2008, n. L 353).



Al Capo 2 vengono stabiliti gli obblighi degli operatori economici, tra cui fabbricanti, rappresentanti
autorizzati, importatori e distributori. I casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano anche agli
importatori e ai distributori e l’identificazione degli operatori economici nel caso di richiesta da parte
delle autorità di vigilanza. 
Al Capo 3 vengono elencate una serie di norme per la verifica della conformità e la classificazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi. In particolate nell’allegato II sono classificate le attrezzature a
pressione secondo i criteri di pericolo crescente e tenendo conto del fluido utilizzato che può essere
del primo o del secondo gruppo (v. art. 13).
Le categorie sono quattro e i moduli per la valutazione della conformità sono elencati nella tabella
seguente:

I contenuti dei moduli di valutazione della conformità, riportati nell’allegato III, sono:
— MODULO A: controllo interno della produzione;
— MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a 

pressione effettuati a intervalli casuali;
— MODULO B: esame UE del tipo;
— MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove 

delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli 
casuali;

— MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
— MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
— MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a

pressione;
— MODULO E1: garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione 

finite;
— MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
— MODULO G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
— MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
— MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

Si rinvia al provvedimento in esame per quanto riguarda l’approvazione europea dei materiali, le norme
relative agli ispettorati degli utilizzatori e quelle della dichiarazione di conformità UE e del suo conte-
nuto (v. allegato IV). 

La nuova norma PED (Pressure Equipment Directive) definisce anche le procedure di notifica degli orga-
nismi di valutazione della conformità, e secondo quali termini vanno designati tali organismi. 

Nel Capo 5 vengono stabilite norme per la sorveglianza del mercato dell’Unione, per i controlli delle
attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell’Unione europea e le procedure
di salvaguardia dell’Unione. In particolare sono state stabilite le norme che devono essere adottate nel
caso di attrezzature a pressione o insiemi che presentano rischi o nel caso di non conformità formali.

Dopo avere definito le procedure di Comitato e gli atti delegati assegnati alla Commissione europea,
vengono indicati i criteri che devono essere adottati dagli Stati membri per stabilire le sanzioni in caso
di infrazioni alle nuove disposizioni a carico degli operatori economici che, oltre ad essere effettive,
proporzionate e dissuasive, possono essere anche penali nel caso di violazioni gravi.

Categoria Modulo di valutazione conformità

I Modulo A 

II Moduli A2, D1, E1 

III
Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) +
C2, H 

IV Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1 
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Nelle disposizioni transitorie viene stabilito che gli Stati membri non devono ostacolare la messa in ser-
vizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alla normativa in vigore nel loro territorio alla data
di applicazione della Direttiva n. 97/23/CE e immessi sul mercato fino al 29/05/2002.
Inoltre non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrez-
zature a pressione o insiemi rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 97/23/CE e ad essa
conformi, immessi sul mercato entro il 01/06/2015. I certificati rilasciati conformemente alla Direttiva
n. 97/23/CE sono validi a norma della Direttiva in esame. 

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare entro il 28/02/2015, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione)
e applicarle dal 01/06/2015. Inoltre essi devono adottare entro il 18/07/2016, pubblicando le relative
misure legislative, gran parte degli articoli della Direttiva in commento e applicare le nuove disposizioni
a partire dal 19/07/2016.

Fatto salvo l’articolo 9 (che è soppresso a decorrere dal 01/06/2015), la Direttiva n. 97/23/CE, come
modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 19/07/2016, fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di
applicazione delle Direttive di cui all’allegato V, parte B. 
Una serie di allegati posti in calce vanno a concludere la nuova Direttiva n. 2014/68/UE:

I. Requisiti essenziali di sicurezza;
II. Tabelle di valutazione della conformità;
III. Procedure di valutazione della conformità;
IV. Dichiarazione di conformità UE;
V. Parte A: Direttiva abrogata e modifiche successive;

Parte B: Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione;
VI. Tavola di concordanza.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE466
Dir. UE 15/05/2014,
n. 68

DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 15 maggio 2014 concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. 

G.U.C.E. L
27/06/2014, n. 189

NE231
Regolam. UE
16/12/2008, n. 1272

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze
e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006. 

G.U.C.E. L
31/12/2008, n. 353

NE468
Dir. UE 29/05/1997,
n. 23

DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO E EUROPEO DEL CON-
SIGLIO del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pres-
sione. 

G.U.C.E. L
09/07/1997, n. 181
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Transazioni elettroniche:
Regolamento (UE) n. 910/2014

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 riguardante l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le
transizioni elettroniche nel mercato interno, abroga la Direttiva n. 1999/93/CE (1) e stabilisce le
modalità per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per
le firme elettroniche, l’autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transizioni elettroniche. 
Il nuovo Regolamento, noto con l’acronimo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signa-
ture), è entrato in vigore il 17/09/2014. Esso sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri
senza necessità di atti di recepimento e sarà operativo nella quasi totalità a decorrere dal 01/07/2016.

Ai fini di uniformare il funzionamento del mercato interno garantendo elevati livelli di sicurezza dei
mezzi di identificazione elettronica, il Regolamento in esame:

a) fissa le condizioni per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di identificazione
elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identifica-
zione elettronica di un altro Stato membro;

b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali

elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi
ai certificati di autenticazione di siti web.

Grazie al Regolamento in commento sarà possibile adottare in modo progressivo a livello europeo un
quadro tecnico-giuridico unico, omogeneo ed interoperabile per quanto riguarda le firme elettroniche,
sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, nonché per i servizi di rac-
comandata elettronica ed i servizi di certificazione per autenticazione web. 
La nuova normativa fissa altresì anche i principi da seguire nell’adozione di queste tecnologie: sicurezza,
certezza giuridica, affidabilità, facilità d’impiego, riservatezza e omogeneità delle regole, sono i pilastri
indicati per un mercato unico, transfrontaliero e transettoriale.
Tra le principali novità introdotte a livello legislativo vi è certamente il sigillo elettronico qualificato o
avanzato, di cui potrà avvalersi una persona giuridica, e che dovrà fungere da prova per l’emissione di
un documento elettronico da parte di un soggetto giuridico garantendo al documento stesso la cer-
tezza della fonte e l’integrità del contenuto, o potrà servire anche per autenticare qualsiasi bene digitale
della persona giuridica stessa, come codici di software o server.
Da notare anche che viene confermato a livello comunitario il principio di neutralità tecnologica rispetto
alla forma elettronica di un documento, già introdotto attraverso l’istituto giuridico della fattura elet-
tronica con la Direttiva n. 2006/112/CE (2), modificata poi dalla Direttiva n. 45/2010/UE (3). Nelle
definizioni viene infatti specificato che per «neutralità tecnologica» si intende che ad un documento
elettronico non vengono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudi-
ziari per il solo motivo della sua forma elettronica: ciò che conta sarà il livello di certezza dell’autenticità
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(1) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche (GUCE 19-1-2000, n. L 13) [EuroBLT n. 1/2000, pag. 99; n. 1/2001, pag. 166;
n. 1/2002, pag. 96; n. 2/2003, pag. 293 e n. 3/2004].
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (GUUE 9-12-2006, n. L 346) [EuroBLT n. 1/2007].
(3) Direttiva 2010/45/UE del consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (GUUE 22-
7-2010, n. L 189).



dell’origine e dell’integrità che il documento è in grado di assicurare. Validi a livello giuridico saranno
quindi i documenti con apposta una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato;
infatti come statuito dall’art. 25 comma 2 del Regolamento n. 910/2014 una firma elettronica quali-
ficata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
Nel nuovo Regolamento viene trattato anche il tema del servizio elettronico di recapito certificato, ovvero
un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trat-
tamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e un servizio
per proteggere i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate.
Con la nuova normativa viene influenzata l’applicazione e l’attuazione di una serie di norme già esi-
stenti, come la Direttiva n. 2006/123/CE (4) che dispone che gli Stati membri creino «sportelli unici»
per garantire che tutte le procedure e formalità relative all’accesso a un’attività di servizi ed al suo svol-
gimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello
unico corrispondente e con le autorità competenti. Numerosi servizi online accessibili presso gli sportelli
unici richiedono l’identificazione, l’autenticazione e la firma elettronica, per questo verranno resi più
praticabili ed efficaci grazie alle nuove norme. 
Altra normativa che trarrà beneficio dall’applicazione di quella in commento è la Direttiva 
n. 2011/24/UE (5) che istituisce una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online.
La Commissione europea riesaminerà l’applicazione del Regolamento in commento e presenterà una
relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 01/07/2020. La Direttiva 
n. 1999/93/CEE è abrogata con effetto dal 01/07/2016 in quanto trattava delle firme elettroniche
senza fornire un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche sicure,
affidabili e di facile impiego.
A completamento del nuovo Regolamento vi sono quattro allegati:

I. Requisiti per i certificati qualificati di firma elettronica;
II. Requisiti per i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata;
III. Requisiti per i certificati qualificati dei sigilli elettronici;
IV. Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE447 
Regolam. UE
23/07/2014, n. 910

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. 

G.U.C.E. L
28/08/2014, n. 257

NE448
Dir. UE 09/03/2011,
n. 24

DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. 

G.U.C.E. L
04/04/2011, n. 88

NE446 
Dir. Cons. UE
13/07/2010, n. 45

DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2010
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le
norme in materia di fatturazione. 

G.U.C.E. L
22/07/2010, n. 189

NE220 
Dir. UE 12/12/2006,
n. 123

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mer-
cato interno. 

G.U.C.E. L
27/12/2006, n. 376

NE445 
Dir. Cons. UE
28/11/2006, n. 112

DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre
2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto. 

G.U.C.E. L
11/12/2006, n. 347

NE58
Dir. UE 13/12/1999,
n. 93

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche. 

G.U.C.E. L
19/01/2000, n. 13
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(4) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno (GUUE 27-12-2006, n. L 376) [EuroBLT n. 1/2007, pag. 171].
(5) Direttiva 2011/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GUUE 4-4-2011, n. L 88).



Attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto: Regolamento (UE)
n. 662/2014

Il Regolamento (UE) n. 662/2014 andando a modificare il Regolamento (UE) n. 525/2013 (1),
introduce importanti novità per quanto riguarda l’attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto.
L’8 dicembre 2012, alla sua ottava sessione, la conferenza delle parti della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che funge da riunione delle parti del protocollo di
Kyoto, ha adottato l’«emendamento di Doha», che sancisce un secondo periodo di impegno per il Pro-
tocollo di Kyoto, avente inizio il 01/01/2013 e che terminerà il 31/12/2020. 
Questo secondo periodo richiede la definizione di norme volte a garantire l’attuazione tecnica del
secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto nell’Unione europea, compreso il passaggio dal
primo al secondo periodo di impegno, a consentire il funzionamento efficace di un accordo sull’adem-
pimento congiunto, e a garantire il suo allineamento con il funzionamento del sistema di scambio delle
quote di emissione («sistema ETS dell’Unione»).
Per la definizione delle suddette norme il Regolamento in esame modifica il Regolamento (UE) 
n. 525/2013 assegnando compiti e deleghe alla Commissione europea per adottare atti che devono
prevedere una procedura di compensazione al termine del secondo periodo di impegno del Protocollo
di Kyoto, affinché qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni a norma della Deci-
sione n. 406/2009/CE (2) e qualsiasi trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni con i

Ambiente
In questo numero:

> Attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto: Regolamento (UE) n. 662/2014

> Calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra (ETS): Regolamento (UE) n. 743/2014

> Monitoraggi atmosferici e informazioni sui cambiamenti climatici (ETS): 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014

> Acque reflue urbane: Decisione n. 2014/431/UE

> Protezione delle acque sotterranee: Direttiva n. 2014/80/UE

> Restrizione sull’uso di mercurio e cadmio nelle AEE: D.M. 25/07/2014

> Marchio Ecolabel per i prodotti di riscaldamento ad acqua: Decisione n. 2014/314/UE

> Marchio Ecolabel per le pompe di calore: Decisione n. 2014/363/UE

> Marchio Ecolabel per vernici da interni ed esterni: Decisione n. 2014/312/UE

> Guida 2014 al risparmio di carburante

> Pianificazione dello spazio marittimo: Direttiva quadro n. 2014/89/UE

> BAT - Best Available Techniques per la produzione di pasta per carta, carta e cartone: 
Decisione n. 2014/687/UE

▼

Ambiente
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(1) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un mec-
canismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE
(GUUE 18-6-2013, n. L 165) [EuroBLT n. 3/2013 pag.163].
(2) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT 
n. 3/2009, pag. 387; EuroBLT n. 2/2013, pag. 105; EuroBLT n. 2/2013, pag. 90; EuroBLT n. 1/2014, pag. 36].



paesi terzi che partecipano al sistema ETS dell’Unione siano seguiti dal trasferimento di un corrispon-
dente numero di unità di quantità assegnate (AAU).
Per rendere gli impegni più ambiziosi, entro la fine del 2014, devono essere definiti i rispettivi impegni
delle parti firmatarie del Protocollo di Kyoto per il secondo periodo prevedendo la cancellazione di unità
di quantità assegnate (AAU), di riduzioni di emissioni certificate (CER) e di unità di riduzione delle emis-
sioni (ERU), assicurando comunque il riporto di URE e CER dal primo al secondo periodo di impegno.
Resta comunque l’obiettivo quantificato dell’Unione di limitazione o riduzione delle emissioni durante
il secondo periodo 2013-2020 stabilito dal suo pacchetto legislativo in materia di clima ed energia.
L’impegno dell’Unione per una riduzione del 20% entro il 2020 viene confermato e gli obblighi di ridu-
zione di emissioni nei singoli Stati membri non dovrebbero superare i loro obblighi convenuti nella
legislazione dell’Unione.

Fonti collegate

Calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra (ETS):
Regolamento (UE) n. 743/2014

Con il Regolamento (UE) n. 743/2014, entrato in vigore il 30/07/2014, viene sostituito integralmente
l’allegato VII del Regolamento (UE) n. 601/2012 (1), che stabilisce la frequenza minima delle analisi
per alcuni combustibili e materiali che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di cal-
colo delle emissioni dei gas a effetto serra. 
Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 601/2012 ha istituito norme per il monitoraggio e la comunica-
zione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle attività ai sensi della
Direttiva n. 2003/87/CE (2) (cosiddetta Direttiva Emission Trading, ETS).
L’allegato VII è stato rivisitato alla luce dell’articolo 35 del Regolamento n. 601/2012, che prevede un
riesame ogni due anni dall’entrata in vigore dello stesso. 
Le modifiche dell’allegato VII del Regolamento (UE) n. 601/2012 sono scaturite dalla necessità di fornire
precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali (come gas natu-
rale, oli, rifiuti solidi e liquidi, argille, ecc.) in modo da consentire l’applicazione coerente dei fattori per
il calcolo delle emissioni.

(1) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comu-
nicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GUUE 12-7-2012, n. 181) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 354].
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [EuroBLT n. 3/2003].
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NE460
Regolam. UE
15/05/2014, n. 662

REGOLAMENTO (UE) N. 662/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 che modifica il regola-
mento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica
del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici. 

G.U.C.E. L
27/06/2014, n. 189
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Monitoraggi atmosferici e informazioni sui cambiamenti
climatici (ETS): Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014, entrato in vigore il 31/07/2014, vengono sta-
bilite le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 525/2013/CE (1), relativo a un meccanismo
di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre infor-
mazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea, per quanto
riguarda:

a) le regole per la presentazione da parte degli Stati membri degli inventari dei gas a effetto serra,
degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra e delle informazioni sulle politiche e le
misure e sulle proiezioni, nonché sull’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti
da progetti a norma degli articoli 7, 8, 12, 13, 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013;

b) la comunicazione da parte degli Stati membri, come stabilito dalla Decisione n. 529/2013/UE (2);
c) i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli

inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell’articolo 19 del Regolamento
(UE) n. 525/2013;

d) i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione europea e gli Stati membri
nella preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra.

Il Regolamento in commento, dopo aver fornito una serie di definizioni, al Capo II riporta le modalità
per la stesura e la presentazione delle relazioni da parte degli Stati membri, specificando quali infor-
mazioni vanno inserite, le procedure per la comunicazione (che si avvale della rete ReportNet
dell’Agenzia europea dell’ambiente) e le linee guida per mantenere una coerenza nei dati trasmessi
sugli inquinanti atmosferici e sul sistema di scambio delle quote di emissione. Una serie di norme defi-
niscono inoltre le modalità di comunicazione, specificando e catalogando i tipi di informazione
necessari.
Al Capo III viene istituito un meccanismo di revisione delle emissioni di gas a effetto serra da parte di
esperti dell’Unione: la Commissione e l’Agenzia europea per l’ambiente sono coadiuvate da un gruppo
di esperti tecnici incaricati della revisione. 
Nel seguito una serie di articoli specifica nel dettaglio la suddivisione dei compiti tra i vari organi, spiega
la suddivisione in fasi della revisione annuale, le modalità per la presentazione di relazioni di tali revi-
sioni, e secondo quali termini bisognerà cooperare con gli Stati membri. 
Nel Capo IV il nuovo Regolamento prosegue indicando quali comunicazioni saranno necessarie ai fini
della Decisione n. 529/2013/UE. Tali informazioni comprendono: sistemi per la gestione di terre colti-
vate e pascoli, nonché stime annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli.
Infine vengono riportate una serie di disposizioni transitorie e finali, che includono l’abrogazione della
Decisione n. 2005/166/CE (mantenendo tuttavia gli effetti degli articoli 18, 19 e 24).
In calce una serie di allegati riportano documenti fondamentali per l’applicazione del Regolamento in
esame:
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(1) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un mec-
canismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE
(GUUE 18-6-2013, n. L 165) [EuroBLT n. 3/2013 pag.163].
(2) Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di conta-
bilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo,
cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GUUE
18-6-2013, n. L 165) [EuroBLT n. 3/2013, pag. 165].
(3) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n.
3/2009, pag. 387].



I. Tabella riepilogativa dei requisiti in materia di comunicazione e della trasmissione di questi
dati;

II. Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati notificati per gli
inquinanti atmosferici a norma dell’articolo 7;

III. Modello per la comunicazione sui ricalcoli a norma dell’articolo 8;
IV. Modello per la comunicazione delle informazioni sull’attuazione di raccomandazioni o di

aggiustamenti ai sensi dell’articolo 9;
V. Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate

con i dati del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) ai sensi dell’articolo 10;
VI. Modello per la comunicazione delle informazioni sulla coerenza con i dati sull’energia a

norma dell’articolo 12;
VII. Modello per la comunicazione delle informazioni sull’incertezza a norma dell’articolo 14;
VIII. Modello per la comunicazione delle informazioni sulle principali modifiche apportate alle

descrizioni metodologiche a norma dell’articolo 16;
IX. Procedure e calendario per la compilazione dell’inventario dei gas serra dell’Unione e della

relazione sull’inventario;
X. Formato per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla Decisione n.

406/2009/CE [3];
XI. Comunicazione delle informazioni relative alle politiche e alle misure a norma dell’articolo 22;
XII. Comunicazione relativa alle proiezioni ai sensi dell’articolo 23;
XIII. Comunicazione relativa all’uso dei proventi della vendita all’asta a norma dell’articolo 24;
XIV. Comunicazioni concernenti i crediti di progetto utilizzati ai fini della conformità con la Deci-

sione n. 406/2009/CE, a norma dell’articolo 25 del presente regolamento;
XV. Comunicazione relativa alle informazioni sintetiche relative ai trasferimenti effettuati a norma

dell’articolo 26;
XVI. Tabella 1: Calendario delle revisioni complete al fine di stabilire le quote di emissioni annuali

degli Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 o 2, della Decisione n. 406/2009/CE;
XVII. Tabella 2: Calendario delle revisioni complete ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Rego-

lamento n. 525/2013/CE;
XVIII. Tabella 3: Calendario per la revisione annuale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del Rego-

lamento (UE) n. 525/2013.

Fonti collegate
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NE457
Regolam. Comm. UE
30/06/2014, n. 749

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 30 giugno 2014 riguardante la struttura, il formato,
le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni
comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
11/07/2014, n. 203

NE305
Regolam. UE
21/05/2013, n. 525

REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 relativo a un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e del-
l’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. 

G.U.C.E. L
18/06/2013, n. 165

NE304
Dec. UE 21/05/2013,
n. 529

DECISIONE N. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulle norme di contabi-
lizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a
effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambia-
mento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni
relative alle azioni connesse a tali attività. 

G.U.C.E. L
18/06/2013, n. 165
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Acque reflue urbane: Decisione n. 2014/431/UE

La Decisione n. 2014/431/UE, pubblicata nella Gazzetta dell’Unione europea del 04/07/2014, riporta
i nuovi moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione
della Direttiva n. 91/271/CEE (1) concernente le acque reflue urbane. Nel contempo abroga la Deci-
sione n. 93/481/CEE (2) che ne aveva stabilito il primo format.
Tutti gli Stati membri sono tenuti a stilare relazioni da presentare alla Commissione ogni due anni entro
il 30 giugno. 
Le modifiche introdotte con la nuova Decisione sono le conclusioni dell’esercizio sperimentale condotto
nell’ambito delle iniziative della Commissione europea volte a elaborare un quadro regolamentare sem-
plice, chiaro, stabile e prevedibile per le imprese, i lavoratori e i cittadini, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi e aumentare la trasparenza. Tutto al fine di garantire un accesso ai cittadini alle infor-
mazioni che indichino come viene attuata la legislazione dell’Unione europea in materia di ambiente
e per instaurare a livello nazionale sistemi che divulghino attivamente tali informazioni e in particolare
sulle acque reflue urbane. 
In base al nuovo format oltre alle informazioni di base gli Stati membri devono fornire informazioni su:

— reti fognarie o Sistemi individuali o sistemi adeguati (SIA) degli agglomerati di dimensioni pari
e superiori a 2.000 a.e. non conformi alla data di riferimento;

— reti fognarie o SIA degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2.000 a.e. per i quali i ter-
mini non erano scaduti alla data di riferimento;

— impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di dimensioni pari e supe-
riori a 2.000 a.e. non conformi alla data di riferimento;

— impianti di trattamento degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2.000 a.e. per i quali
i termini non erano scaduti alla data di riferimento;

— capacità organica nominale totale attuale e prevista e costi di investimento a livello nazionale.
Nella stesura dei programmi nazionali gli Stati membri devono trattare i seguenti argomenti:

— lo stato d’avanzamento del programma nazionale;
— i principi determinanti del piano nazionale;
— le misure connesse con altri atti normativi dell’UE come i piani di gestione dei bacini idrografici

ai sensi della Direttiva n. 2000/60/CE (3);
— l’utilizzo dei fondi UE;
— i sistemi di informazione adottati.

Fonti collegate

(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
(GUUE n. L 135 del 30-5-1991).
(2) Decisione 93/481/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, concernente i moduli di presentazione dei programmi
nazionali di cui all’articolo 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GUUE n. L 226 del 7-9-1993).
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [v. BLT n. 1/2010, pag. 58. Altre note
correlate in EuroBLT n. 1/2001, pag. 35; n. 1/2002, pag. 22; n. 3/2005, pag. 242; n. 1/2007, pag. 39; n. 2/2008,
pag. 241; n. 2/2009, pag. 197; n. 1/2011, pag. 42 e n. 1/2014, pag. 32].
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NE440
Dec. Comm. UE
26/06/2014, n. 431

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 giu-
gno 2014 concernente i moduli per la comunicazione delle
informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione
della direttiva 91/271/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
04/07/2014, n. 197

NE441 
Dir. Cons. UE
21/05/1991, n. 271

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1991 concernente
il trattamento delle acque reflue urbane. 

G.U.C.E. L
30/05/1991, n. 135

NE82 
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327



Protezione delle acque sotterranee: Direttiva n. 2014/80/UE

Pubblicata la Direttiva n. 2014/80/UE che modifica alcune parti dell’allegato II della Direttiva 
n. 2006/118/CE intitolato: «Valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di
inquinamento». 
La nuova Direttiva è stata emanata in attuazione dell’art. 8 della Direttiva n. 2006/118/CE recante
disposizioni sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (1).
Il suddetto allegato II è suddiviso in tre parti:

— Parte A: Linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati membri in conformità
dell’articolo 3;

— Parte B: Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono
prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell’articolo 3;

— Parte C: Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai rela-
tivi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia.

In particolare vengono introdotti i parametri «nitriti» e «fosforo (totale)/fosfati» per i quali gli Stati
membri sono tenuti a fissare appositi valori limite. Parallelamente vengono introdotti alcuni principi
comuni di base per la determinazione dei limiti di soglia di vari inquinanti, secondo i quali vanno con-
siderati i valori di fondo di sostanze, o ioni o loro indicatori presenti nelle acque sotterranee per motivi
idrogeologici naturali. 
Infine viene sostituita integralmente la parte C dell’allegato II per chiarire e integrare le disposizioni
relative alle informazioni da fornire sugli inquinanti e sugli indicatori e i relativi valori di soglia, al fine
di agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e di
armonizzare le metodologie volte a stabilire tali valori di soglia. 
Entro l’11/07/2016 tutti gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GUUE 27-12-2006, n. L 372) [EuroBLT n. 1/2007, pag.
39 e n. 2/2009, pag. 197].
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NE443 
Dir. Comm. UE
20/06/2014, n. 80

DIRETTIVA 2014/80/UE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno
2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 

G.U.C.E. L
21/06/2014, n. 182

NE442
Dir. UE 12/12/2006,
n. 118

DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 

G.U.C.E. L
27/12/2006, n. 372 
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Restrizione sull’uso di mercurio e cadmio nelle AEE: 
D.M. 25/07/2014

Con il D.M. del 25/07/2014 sono state recepite nella normativa nazionale, mediante la riscrittura degli
allegati III e IV del D. Leg.vo n. 27/2014 (1), le Direttive comunitarie n. 2014/69/UE, 2014/70/UE,
2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE (2) che hanno modifi-
cato la Direttiva n. 2011/65/UE (3) sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Grazie al Decreto in commento viene inserita una limitazione per la presenza di mercurio nei tubi lumi-
nosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l’illuminazione decorativa o architettonica
e specialistica nonché per l’arte luminosa:

a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per
le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20°C;

b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg,
per tutte le altre applicazioni in interni.

Questo criterio ha validità fino al 31/12/2018.
Un’altra limitazione viene aggiunta per quanto riguarda il piombo nelle saldature e nelle finiture delle
terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato
utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che,
per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di
motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della Direttiva 97/68/CE (4)). Anche
questo criterio è valido solo fino al 31/12/2018.
Si rinvia per i dettaglia all’art. 2 per quanto riguarda le integrazioni apportate all’allegato IV del 
D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27, relativamente alla limitazione all’uso di mercurio e piombo in diverse
classi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Fonti collegate

(1) D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 27. Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.62 del 15-3-2014) [EuroBLT n. 2/2014,
pag. 93].
(2) Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al progresso
tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esen-
zione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA
o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali (GUUE 20-5-2014, n. L 148).

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13179
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
25/07/2014

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea
2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE,
2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13
marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla
restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RoHS). 

G.U. 26/09/2014, 
n. 224

NN12804
D. Leg.vo
04/03/2014, n. 27

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. 

G.U. 15/03/2014,
n. 62

NE237
Dir. UE 08/06/2011,
n. 65

DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche. 

G.U.C.E. L
01/07/2011, n. 174

Ambiente

162 — BLT delle Comunità Europee 3/2014



Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione
relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione
relativa al piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked
die elements) (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione
relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché
nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici
di controllo del motore (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa
al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione
relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio
e controllo industriali (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione
relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli
liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo
industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico,
l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione
relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l’illuminazione decorativa
o architettonica e specialistica nonché per l’arte luminosa (GUUE 20-5-2014, n. L 148).
(3) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 1-7-2011, n. L 174) [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 439].
(4) Direttiva 16 dicembre 1997, n. 97/68/CE del Parlamento europeo, concernente il ravvicinamento della legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti da motori a combustione interna destinati all’installazione di macchine mobili non stradali (GUCE 27-2-
1998, n. L 59).
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Marchio Ecolabel per i prodotti di riscaldamento ad acqua: 
Decisione n. 2014/314/UE

Pubblicata la Decisione del 28/05/2014 n. 2014/314/UE, che stabilisce i criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel per una nuova classe di prodotti, ovvero per i
prodotti di riscaldamento ad acqua. 
Questa categoria include i prodotti usati per generare calore e facenti parte di un sistema di riscalda-
mento centralizzato ad acqua, dove l´acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al
fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di uno spazio delimitato
quale un edificio, un´abitazione o una stanza. Il generatore di calore produce calore per mezzo di uno
o più dei seguenti processi e tecnologie:

a) combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi;
b) combustione di biomassa gassosa, liquida o solida;
c) uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
d) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o terrena e/o da calore refluo;
e) cogenerazione (generazione simultanea in un processo unico di calore ed energia elettrica);
f) energia solare (ausiliaria).

Resta fermo il fatto che i nuovi criteri si applicano solo agli impianti la cui potenza termica massima
del riscaldamento ad acqua è pari a 400 kW. Gli apparecchi di riscaldamento misti rientrano nell’ambito
di applicazione del testo in commento, a condizione che la loro funzione primaria sia l’erogazione di
calore per il riscaldamento dell’ambiente.

Sono tuttavia esclusi dall´ambito d´applicazione della Decisione in esame:
a) gli apparecchi di riscaldamento la cui funzione primaria è l’erogazione di acqua calda potabile

o per usi sanitari;
b) gli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il

trasferimento del calore quali vapore o aria;
c) gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica

massima pari o superiore a 50 kW.
d) gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente che riuniscono sia il riscaldamento indiretto per

mezzo di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, sia il riscaldamento diretto per
mezzo dell´emissione diretta di calore nella stanza o nell´ambiente in cui sono installati.

I nuovi criteri ecologici si focalizzano principalmente sull’efficienza energetica, sui limiti delle emissioni,
incluse quelle sonore, sulla limitazione all’uso di sostanze e/o miscele pericolose e sulla progettazione
sostenibile del prodotto.
Ricordiamo che questa Decisione è in linea con i principi del Regolamento (CE) n. 66/2010 (1) che
stabilisce i principi generali per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, basandosi su una logica
di suddivisione dei prodotti in gruppi.
Uno studio investigativo effettuato a livello di Unione europea, ha evidenziato gli aspetti ecologici
salienti degli impianti di riscaldamento ad acqua, dimostrando che il consumo energetico durante la
fase d’uso contribuisce in modo significativo all’impatto ambientale complessivo del riscaldamento ad
acqua calda. È pertanto opportuno promuovere l’uso di sistemi di riscaldamento ad acqua efficienti
nell’uso delle risorse e a basse emissioni di gas a effetto serra, oltre a quelli che si avvalgono di tecno-
logie più rispettose dell’ambiente e chiaramente sicure per i consumatori.
La nuova normativa riporta un elenco di definizioni tecniche utile a comprenderne meglio il contenuto
tra cui: emissioni stagionali del riscaldamento d’ambiente, potenziale di riscaldamento globale (definito
all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 (2)), condizioni climatiche medie (che fanno riferimento
alla città di Strasburgo), ecc.
I criteri ecologici definiti per il riscaldamento ad acqua sono validi per quattro anni dalla data di ado-
zione della Decisione, ovvero fino al 28/05/2018.
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(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GUUE 30-1-2010, n. L 27) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 112].
(2) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas
fluorurati ad effetto serra (GUUE 14-6-2006, n. L 161) [EuroBLT n. 3/2006, pag. 379].



Alle domande per l’assegnazione del marchio Ecolabel per le pompe di calore che forniscono calore a
un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua che rientrano nel gruppo di prodotti «pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas» presentate entro due mesi dalla data di
adozione della presente Decisione, viene data la possibilità di essere basate sui criteri stabiliti dalla Deci-
sione n. 2007/742/CE (3) o sui criteri di cui alla presente Decisione. Le domande vengono valutate a
norma dei criteri sulle quali sono basate.
Le licenze Ecolabel UE assegnate alle pompe di calore che forniscono calore a un sistema centralizzato
di riscaldamento a norma dei criteri stabiliti dalla Decisione n. 2007/742/CE possono essere fruite per
i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente Decisione.

I criteri per assegnare l’Ecolabel UE al riscaldamento ad acqua sono stabiliti per ciascuno dei seguenti aspetti:
1. Efficienza energetica minima:

a) Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d’ambiente;
b) Efficienza energetica minima di riscaldamento dell’acqua;

2. Limiti delle emissioni di gas a effetto serra;
3. Refrigerante e refrigerante secondario;
4. Limiti delle emissioni di ossido di azoto (NOx);
5. Limiti delle emissioni di monossido di carbonio (CO);
6. Limiti delle emissioni di composti gassosi organici (OGC);
7. Limiti delle emissioni di particolato (PM);
8. Limiti delle emissioni sonore;
9. Sostanze e miscele pericolose;
10. Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (4);
11. Componenti in plastica;
12. Progettazione sostenibile del prodotto;
13. Istruzioni di installazione e informazioni per l’utilizzatore;
14. Informazioni riportate sull’Ecolabel UE.

Il testo prosegue stabilendo che, ove possibile, le prove vengano effettuate da laboratori che soddisfino
i requisiti generali stabiliti dalla norma europea EN ISO 17025 (5) o da norme equivalenti. 
Vengono inoltre riportate le seguenti tabelle:

— Applicabilità dei diversi criteri per ciascuna tecnologia di generatore di calore;
— Norme pertinenti per le metodologie di prova;
— Norme pertinenti supplementari per i metodi di prova delle emissioni atmosferiche.

La Decisione n. 2014/314/UE contiene anche formule e metodologie per il calcolo delle emissioni sta-
gionali del riscaldamento d’ambiente.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE462
Dec. Comm. UE
28/05/2014, n. 314

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscal-
damento ad acqua. 

G.U.C.E. L
03/06/2014, n. 164

NE290
Regolam. UE
25/11/2009,
n. 66/2010

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 relativo al marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). 

G.U.C.E. L
30/01/2010, n. 27

NE352 
Dec. Comm. UE
09/11/2007, n. 742

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2007 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettri-
che, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 

G.U.C.E. L
20/11/2007, n. 301
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(3) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, n. 2007/742/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti
a gas (GUUE 20-11-2007, n. L 301) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 86].
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia
europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93
del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e
le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUUE 30-12-2006, n. L 396).
(5) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.



Marchio Ecolabel per le pompe di calore: 
Decisione n. 2014/363/UE

Pubblicando la Decisione n. 2014/363/UE la Commissione proroga al 31/12/2016 la validità dei criteri
ecologici per assegnare il marchio Ecolabel alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas. 
Si va in questo modo a modificare la Decisione n. 2007/742/CE (1), che fissava la scadenza della vali-
dità dei criteri al 31/10/2014. 
La suddetta proroga è stata decisa dalla Commissione dopo aver fatto una valutazione sui criteri eco-
logici del 2007 e dopo aver considerato lo stato del procedimento di aggiornamento degli stessi.
Sono escluse da questa normativa le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua destinate a fornire
calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua, dal momento che i criteri ecologici per
l’Ecolabel di tali impianti sono normati dalla Decisione n. 2014/314/UE (2).

Fonti collegate

(1) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, n. 2007/742/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas (GUUE 20-11-2007, n. L 301) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 86 e n. 1/2014, pag. 34].
(2) Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, 2014/314/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (GUUE 3-6-2014, 
n. L 164) [Nota in questo fascicolo].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE461
Dec. Comm. UE
13/06/2014, n. 363

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014 che
modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 

G.U.C.E. L
17/06/2014, n. 177

NE352
Dec. Comm. UE
09/11/2007, n. 742

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2007 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettri-
che, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 

G.U.C.E. L
20/11/2007, n. 301
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Marchio Ecolabel per vernici da interni ed esterni: 
Decisione n. 2014/312/UE

La Decisione n. 2014/312/UE stabilisce in dettaglio i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni e abroga le Decisioni
n. 2009/543/CE (1) e 2009/544/CE (2). Rientrano nell’ambito di applicazione della presente Direttiva
i prodotti indicati nella Direttiva n. 2004/42/CE (3), mentre sono esclusi:

a) i rivestimenti anti-incrostazione;
b) i prodotti preservanti per l’impregnazione del legno;
c) i rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti

(heavy-duty);
d) i rivestimenti in polvere;
e) i sistemi di pittura induribile con UV;
f) le pitture principalmente destinate ai veicoli;
g) i prodotti la cui funzione primaria non è la formazione di una pellicola sul substrato, ad esem-

pio, oli e cere;
h) i filler, secondo la definizione della norma EN ISO 4618;
i) le pitture per la segnaletica orizzontale.

I criteri di assegnazione del marchio, esposti nel dettaglio nell’allegato, saranno validi per quattro anni
a decorrere dalla data di adozione della Decisione in commento. I criteri mirano in particolare a pro-
muovere i prodotti che hanno un impatto ambientale minore nel corso del loro ciclo di vita e che
offrono un livello elevato di qualità, prestazione, durabilità, nonché i prodotti che contengono un quan-
titativo ridotto di sostanze pericolose e di composti organici volatili.
Si ricorda che la Decisione in commento è stata emanata in base al Regolamento (CE) n. 1980/2000 (4). 

Fonti collegate

(1) Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, n. 2009/543/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GUUE 14-7-2009, n. L 181)
[EuroBLT n. 3/2009, pag. 448].
(2) Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, n. 2009/544/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GUUE 14-7-2009, n. L 181) [EuroBLT
n. 3/2009, pag. 448].
(3) Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti
per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GUUE 30-4-2004, n. L 143).
(4) Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, n. 1980/2000 relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. [v. EuroBLT n. 3/2000, pag. 538; 
n. 2/2003, pag. 243; n. 3/2006, pag. 404; n. 1/2008, pag. 86]. 

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE465 
Dec. Comm. UE
28/05/2014, n. 312

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per
esterni e per interni. 

G.U.C.E. L
03/06/2014, n. 164

NE463
Dir. UE 21/04/2004,
n. 42

DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per car-
rozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 143

NE464 
Regolam. UE
17/07/2000, n. 1980

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000 relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica. 

G.U.C.E. L
21/09/2000, n. 237
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Guida 2014 al risparmio di carburante

In allegato al D.M. 03/07/2014 è stata pubblicata la Guida 2014 al risparmio di carburante e le infor-
mazioni relative all’emissione di CO2 delle autovetture nuove. 
La Guida, che aggiorna quella emanata l’anno scorso (1), è stata redatta per dare attuazione all’art. 4
del D.P.R. 17/02/2003, n. 84, recante il regolamento di attuazione della Direttiva n. 1999/94/CE
concernente informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori
per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (2). Il provvedimento fa parte della
strategia tendente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, in linea con gli obiettivi fissati in sede
europea e con il Protocollo di Kyoto.

La Guida è stata approvata con Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Trasporti. 
La Guida oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle emissioni
di tutti i modelli di automobile in vendita al 15 marzo 2014, riporta una graduatoria dei modelli che
emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio (anche ibrida). Una
menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante utilizzo di
GPL o metano. 
Sono anche presenti alcuni modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario
a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte.
Vengono riportati anche dati ufficiali sulla riduzione del livello medio di emissioni delle autovetture ven-
dute negli ultimi anni. I dati, provenienti da istituzioni europee (Agenzia europea per l’Ambiente),
indicano che negli anni 2011-2013 è continuata la tendenza alla riduzione delle emissioni specifiche
di anidride carbonica delle autovetture nuove, sia in Italia che nel complesso dell’Unione europea. In
particolare la media ponderata delle emissioni, sul mercato italiano, è scesa dai 132,7 grammi per chi-
lometro del 2010 a 129,5 g/km nel 2011, raggiungendo in anticipo l’obiettivo europeo già previsto
per il 2015, ed è ulteriormente migliorata nel 2012 e nel 2013, scendendo a 126,2 g/km, secondo dati
provvisori.
Confermata la riduzione continua dei consumi e delle emissioni dei modelli, specie di quelli in versione
ecologica, presenti nei listini di quasi tutte le principali Case automobilistiche.

Inoltre la Guida 2014 riporta i consigli per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile,
con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio:

1. accelerare con gradualità;
2. inserire al più presto la marcia superiore;
3. mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme;
4. guidare in modo attento e morbido, evitando frenate brusche e cambi di marcia inutili;
5. decelerare gradualmente rilasciando l’acceleratore con la marcia innestata;
6. spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo;
7. mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati;
8. togliere portascì o portapacchi subito dopo l’uso, portare nel bagagliaio soltanto gli oggetti

indispensabili, non modificare il veicolo con alettoni, spoiler;
9. usare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario;
10. limitare l’uso del climatizzatore.

Altri suggerimenti riguardano la manutenzione del veicolo come i controlli e le registrazioni previste
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(1) Guida 2013 allegata al D.M. 12 giugno 2013 [EuroBLT n. 3/2013, pag. 170].
(2) D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84. Regolamento di attuazione della Direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità
di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda
la commercializzazione di autovetture nuove (GU n. 92 del 19-4-2003).



dalla casa costruttrice. Effettuare il cambio dell’olio al momento giusto e smaltirlo correttamente. Usare
pneumatici invernali solo nella stagione fredda, perché fanno salire il consumo e producono più
rumore. Il condizionatore fa salire i consumi anche del 25% in certe condizioni: se il clima lo consente,
è meglio aprire i finestrini o l’aerazione interna.
Si rinvia per i dettagli alla Guida per quanto riguarda:

— l’elenco dei modelli di autovetture più efficienti in termini di emissioni di CO2, raggruppati per
valore di emissione e per tipo di carburante;

— l’elenco dei modelli di autovetture raggruppati per marche in ordine alfabetico;
— l’indice analitico per marche.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13172
D. Min. Sviluppo
Econ. 03/07/2014

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni di CO2, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 17 febbraio 2003,
n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove. 

G.U. 14/08/2014, 
n. 188

NN12439
D. Min. Sviluppo
Econ. 12/06/2013

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle
emissioni di CO2, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 17 febbraio 2003,
n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove. 

NN10908
D. P.R. 17/02/2003, 
n. 84

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concer-
nente la disponibilità di informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori
per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove. 

G.U. 19/04/2003, 
n. 92
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Pianificazione dello spazio marittimo: Direttiva quadro 
n. 2014/89/UE

La nuova Direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
nell’intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle
zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine. 
Una strategia integrata di pianificazione e di gestione dello spazio marittimo è richiesto dal rapido ed
elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il
trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l’estra-
zione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino.
Si ricorda che una strategia per la gestione degli oceani e la governance marittima è stata sviluppata
nell’ambito della politica marittima integrata per l’Unione europea («PMI»), il cui pilastro ambientale
è costituito dalla Direttiva n. 2008/56/CE (1).

Per una corretta governance marittima la Direttiva n. 2014/89/UE prevede l’elaborazione e l’attuazione,
da parte di tutti gli Stati membri, della pianificazione dello spazio marittimo allo scopo di contribuire
al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, ovvero:

— elaborare e attuare una pianificazione dello spazio marittimo considerando gli aspetti econo-
mici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore
marittimo, applicando un approccio ecosistemico e promuovendo la coesistenza delle pertinenti
attività e dei pertinenti usi. Tale pianificazione si dovrà tradurre nell’elaborazione e nell’attua-
zione di uno o più piani di gestione, a seconda dei diversi livelli di governo del mare, in
consultazione con le parti interessate, le autorità e la popolazione;

— mirare a far contribuire i piani di gestione dello spazio marittimo allo sviluppo sostenibile dei
settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell’acquacoltura,
per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, compresa la resilienza all’im-
patto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi,
quali la promozione del turismo sostenibile e l’estrazione sostenibile delle materie prime.

La pianificazione succitata deve essere concepita tenendo conto delle interazioni terra-mare e del raf-
forzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
La Direttiva in commento, dopo aver delineato l’ambito di applicazione e dopo aver fornito una serie
di definizioni atte a comprenderne meglio il contenuto, prosegue stabilendo norme e linee guida per
la pianificazione dello spazio marittimo. In particolare vengono fissati dei requisiti minimi ai quali gli
Stati membri devono attenersi; come ad esempio:

a) tenere conto delle interazioni terra-mare;
b) tenere conto degli aspetti ambientali, economici e sociali, nonché degli aspetti relativi alla sicu-

rezza;
c) promuovere la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e il piano o i piani da essa

derivanti e gli altri processi, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equiva-
lenti, formali o informali;

d) assicurare il coinvolgimento delle parti interessate in conformità dell’articolo 9;
e) organizzare l’impiego dei migliori dati disponibili a norma dell’articolo 10;
f) garantire un’efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell’articolo 11;
g) promuovere la cooperazione con i paesi terzi a norma dell’articolo 12.
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[1] Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino) (GUUE 25-6-2008, n. L 164) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 371; n. 3/2010, pag. 403 e n. 1/2011, pag. 65].



Inoltre i piani dovranno essere rivisti e rielaborati almeno ogni dieci anni. 
La normativa prosegue indicando secondo quali modalità dovrà essere considerata l’interazione terra-
mare, in che misura va tenuto conto della partecipazione del pubblico e vanno utilizzati e condivisi i
dati.
Infine, ulteriore requisito che specifica quali interessi potranno toccare i piani di gestione dello spazio
marittimo, sarà quello di individuare la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle
acque marine, attuali e futuri, quali: le zone destinate all’acquacoltura e le zone di pesca; gli impianti
e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse ener-
getiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; le rotte di trasporto
marittimo e i flussi di traffico; le eventuali aree di addestramento militare; eventuali siti di conservazione
della natura e di specie naturali e zone protette; le zone di estrazione di materie prime o quelle riservate
alla ricerca scientifica; i tracciati per cavi e condutture sottomarini; le zone per le attività turistiche in
mare e le aree di tutela del patrimonio culturale sottomarino.

Una corretta pianificazione dello spazio marittimo, che annoveri tutti gli elementi sopraindicati, potrà
fornire adeguate risposte alle forti pressioni cui sono soggetti gli ecosistemi e le risorse marine, sia a
causa delle attività umane, sia per gli effetti dei cambiamenti climatici, delle calamità naturali e dei
fenomeni di dinamica costiera, quali l’erosione e l’avanzamento delle coste dovuto a sedimentazione:
si tratta di fenomeni che possono avere gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sulla crescita
delle aree costiere, nonché sugli ecosistemi marini, con conseguente peggioramento dello stato eco-
logico, perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici.

Al Capo III della Direttiva in commento viene stabilito che ogni Stato membro è tenuto a designare
un’autorità competente per l’attuazione della Direttiva in oggetto; essi sono inoltre tenuti a mettere
in vigore le disposizioni sopra indicate entro e non oltre il 18/09/2016. 
Per il completamento dei piani di gestione la deadline è invece il 31/03/2021.
Nell’unico allegato alla presente Direttiva viene specificato quale informazioni sono necessarie nell’atto
di designazione delle autorità competenti che deve avvenire entro il 18/09/2016.

Fonti collegate
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NE450
Dir. UE 23/07/2014,
n. 89

DIRETTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo. 

G.U.C.E. L
28/08/2014, n. 257

NE439
Dir. UE 17/06/2008,
n. 56

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente
marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino). 

G.U.C.E. L
25/06/2008, n. 164
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BAT - Best Available Techniques per la produzione di pasta per
carta, carta e cartone: Decisione n. 2014/687/UE

Pubblicata la Decisione di esecuzione n. 2014/687/UE che riguarda le migliori tecniche disponibili
(BAT) nella produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della Direttiva n. 2010/75/UE (1),
e definisce inoltre le informazioni necessarie per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati
a tali tecniche, i meccanismi di monitoraggio e i livelli di consumo associati.
Le nuove regole si applicano soltanto agli impianti di produzione di pasta per carta prodotta con legno
o altre materie fibrose, carta o cartone con capacità produttiva di oltre 20 tonnellate al giorno.

La nuova Decisione stabilisce i periodi di calcolo della media per le emissioni in acqua e le condizioni
di riferimento per le emissioni atmosferiche. Viene inoltre specificato che per migliorare la prestazione
ambientale complessiva degli impianti di produzione di pasta per carta, carta e cartone, le migliori tec-
niche devono prevede l’attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le
seguenti caratteristiche:

a) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
b) definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell’installazione da

parte della direzione;
c) pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiun-

tamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
d) attuazione di procedure, in particolare rispetto a:

i. struttura e responsabilità;
ii. formazione, sensibilizzazione e competenza;
iii. comunicazione;
iv. coinvolgimento del personale;
v. documentazione;
vi. controllo efficiente dei processi:
vii. programmi di manutenzione;
viii. preparazione e risposta alle emergenze;
ix. garanzia del rispetto della legislazione ambientale;

e) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
i. monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sui principi generali di

monitoraggio);
ii. azione correttiva e preventiva;
iii. gestione delle registrazioni;
iv. verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema

di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e gestito cor-
rettamente;

f) riesame da parte dell’alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che
continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

g) attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
h) attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell’installazione in

fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l’intero ciclo di vita;
i) applicazione periodica di un’analisi comparativa settoriale.

(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT
n. 1/2011, pag. 58. Direttiva recepita con D.Leg.vo n. 46/2014: v. EuroBLT n. 2/2014, pag.90].

Ambiente

172 — BLT delle Comunità Europee 3/2014



La normativa prosegue indicando le modalità di gestione dei materiali, dell’acqua e delle acque reflue,
i metodi per la limitazione dei consumi e delle emissioni di odori, nonché indica i processi di monito-
raggio dei parametri chiave di processo e delle emissioni in acqua e nell’aria. Altre BAT sono presentate
per quanto riguarda il processo Kraft, per quello al solfito e per quello relativo alla produzione di pasta
meccanica e chemimeccanica. Vengono inoltre riportate le conclusioni sulle BAT per la lavorazione della
carta da riciclare e per la fabbricazione della carta.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE459
Dec. Comm. UE
26/09/2014, n. 687

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 set-
tembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta,
carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
30/09/2014, n. 284

NE137
Dir. UE 24/11/2010,
n. 75

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni indu-
striali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

G.U.C.E. L
17/12/2010, n. 334
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Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014

In attuazione delle disposizioni della Direttiva europea n. 2012/27/UE (1) il D.M. 17/07/2014
approva il «Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014».
Il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE) è il documento redatto ai sensi dell’articolo
17 del D. Leg.vo n. 102/2014 (2) con il quale l’Italia ha individuato gli orientamenti nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici.
Il PAEE contiene: 

a) le misure significative per il miglioramento dell’efficienza energetica; 
b) i risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione

dell’energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazio-
nali di efficienza energetica di cui all’articolo 3 del D. Leg.vo n. 102/2014; 

c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.

In particolare il PAEE riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020 e le misure di
policy attivate per il loro raggiungimento. 
Con l’attuazione delle nuove misure e di quelle già in essere sono previste riduzione dei consumi di
energia che consentiranno di conseguire al 2020 gli obiettivi di efficienza energetica fissati dal nostro
Paese, tra i quali la riduzione di 55 Mton/anno di emissioni di gas ad effetto serra e il risparmio di circa
8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili.
Il PAEE è stato trasmesso alla Commissione europea e nei prossimi anni, entro il 30 aprile di ogni anno,
sarà inviata una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica. Il PAEE sarà aggiornato ogni tre anni.

Fonti collegate
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NN13090 
D. Min. Sviluppo
Econ. 17/07/2014

Approvazione del «Piano d’azione italiano per l’efficienza
energetica 2014». 

G.U. 31/07/2014, 
n. 176

NN13070
D. Leg.vo
04/07/2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energe-
tica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U. 18/07/2014, 
n. 165

NE229
Dir. UE 25/10/2012,
n. 27

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U.C.E. L
14/11/2012, n. 315
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(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GUUE 14-11-
2012, n. L 315) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 22 e EuroBLT n. 2/2013, pag. 96].
(2) D. Leg.vo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU n. 165 del 18-7-2014).



Dispositivi di conversione del volume nei contatori gas:
Direttiva del M.S.E. 12/05/2014

Con la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico (M.S.E.) del 12/05/2014 sono state defi-
nite le procedure che le Camere di commercio e gli organismi di ispezione accreditati devono seguire
nei controlli al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le verifiche dei dispositivi di conversione
del volume disciplinati dalla Direttiva n. 2004/22/CE (MID) (1) associati a contatori del gas.
La Direttiva stabilisce le linee di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifi-
cazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea.

La Direttiva M.S.E. è scaturita dalla necessità di risolvere i problemi sorti per il fatto che per effetto del
tempo trascorso dall’entrata in vigore della Direttiva n. 2004/22/CE (MID), attuata con il D. Leg.vo
02/02/2007, n. 22 (2), è diventando sempre più frequente il caso in cui i dispositivi di conversione del
volume approvati secondo la precitata normativa comunitaria siano associati a contatori del gas appro-
vati sia secondo la normativa nazionale sia secondo quella comunitaria.

Inoltre, al fine di non configurare oneri indebiti per i fabbricanti di strumenti di misura conformi alla
sola normativa nazionale ed evitare duplicazioni di controlli per gli utenti metrici e titolari di contatori,
la Direttiva ministeriale introduce elementi di armonizzazione e semplificazione anche per strumenti
diversi da quelli considerati nella sua prima parte.

In particolare, le novità rispetto alle attuali procedure in materia di metrologia legale sono:
— con riferimento ai convertitori di volume, l’incaricato dell’organismo di ispezione, dopo avere

effettuato tutti i controlli e tutte le prove previste all’allegato I sul dispositivo di conversione,
compila il libretto metrologico e la lista di controllo (checklist);

— sempre con riferimento ai contatori del gas ed ai convertitori di volume, sono indicati i requisiti
minimi del personale degli organismi di ispezione ai fini del loro accreditamento in base alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che
eseguono ispezioni);

— i fabbricanti di strumenti di misura nazionali non sono più tenuti a depositare il software presso
la competente divisione del Ministero dello Sviluppo Economico in caso di modifiche per per-
sonalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti;
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(1) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura
(GUUE 30-4-2004, n. L 135) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 313].
(2) D.Leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 
(GU n. 64 del 17-3-2007 - S.O. n. 73) [EuroBLT n. 2/2007, pag. 292; n. 3/2007, pag. 472; n. 1/2009, pag. 123
e n. 1/2014, pag. 59].



— è prevista la sottoposizione alla sola verificazione periodica di uno strumento di misura nazio-
nale la cui riparazione ha comportato la sostituzione di un organo principale;

— la periodicità della verificazione periodica degli strumenti disciplinati dalla Direttiva comunitaria
MID decorre dalla loro messa in servizio, se questa è avvenuta non oltre due anni dalla data
della marcatura CE;

— al fine di non creare distorsioni sul mercato, viene introdotta la verificazione periodica anche ai
contatori di acqua conformi alla normativa comunitaria precedente la MID se installati dopo la
pubblicazione della Direttiva in Gazzetta Ufficiale;

— per eliminare duplicazioni di organismi competenti ad eseguire controlli sugli strumenti metrici,
viene estesa a tutti i laboratori che possono effettuare la verificazione periodica sugli strumenti
disciplinati dalla MID abilitati da Unioncamere la possibilità di operare sugli analoghi strumenti
approvati secondo la normativa nazionale a semplice richiesta da presentare alla Camera di
commercio competente e senza ulteriori oneri e applicando gli stessi sigilli con i medesimi ele-
menti indicativi;

— vengono date indicazioni riguardo alle incertezze di misura sugli strumenti da utilizzare nei con-
trolli successivi di alcune tipologie di strumenti.

Il provvedimento in commento viene completato da due allegati:
— l’Allegato I descrive le procedure per l’accertamento del corretto funzionamento dei convertitori

di volume del gas e le prove metrologiche da effettuare;
— l’Allegato II riporta un modello di lista di controllo (checklist) da compilare a seguito dell’accer-

tamento di quanto previsto all’Allegato I. 

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13073
Dir. Min. Sviluppo
Econ. 12/05/2014

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di
verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di sem-
plificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa
europea. 

G.U. 18/07/2014, 
n. 165

NN8599
D. Leg.vo
02/02/2007, n. 22

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura. 

G.U. 17/03/2007, 
n. 64

NE119
Dir. UE 31/03/2004,
n. 22

DIRETTIVA 2004/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134
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Ispezioni nelle spedizioni di rifiuti nell’UE: 
Regolamento (UE) n. 660/2014

Il Regolamento (UE) n. 660/2014, entrato in vigore il 17/07/2014 e che si applicherà a partire dal
01/01/2016, modifica sostanzialmente il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) in materia di spedizioni
di rifiuti sia all’interno che all’esterno dell’Unione. 

La Commissione, avendo riscontrato alcune divergenze e lacune nel modo in cui le Autorità competenti
dei vari Stati membri coinvolte nelle ispezioni garantiscono l’effettiva applicazione del Regolamento e
conducono le ispezioni, ha reputato utile e necessario intervenire in merito, al fine di ottenere una
migliore e più completa attuazione del Regolamento vigente. 
Al fine di determinare il volume di risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni di rifiuti
e impedire in maniera tempestiva ed efficace l’instaurarsi di canali illeciti, occorre un’adeguata pianifi-
cazione delle ispezioni.
È inoltre emerso dall’analisi svolta che nell’Unione europea vigono norme divergenti per quanto
riguarda la facoltà e la possibilità delle Autorità dei vari Stati membri designate alle ispezioni di esigere
documenti e informazioni al fine di accertare la legalità delle ispezioni. Tali prove potrebbero riguardare,
tra l’altro, sia il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un «rifiuto»,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sia la classificazione stessa e sia la verifica che i rifiuti ven-
gano destinati a impianti operanti secondo le regole ecologicamente corrette stabilite all’articolo 49
del Regolamento in questione.

È l’articolo 50 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 che prevede la possibilità di esigere informazioni
da parte delle Autorità competenti: la richiesta può essere effettuata sulla base di disposizioni generali
o caso per caso. Se l’Autorità giudica che le prove richieste non sono state fornite, o siano insufficienti
e incomplete, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in que-
stione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le relative
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Pertanto si reputa opportuno che gli Stati membri
lavorino a un primo piano d’ispezione entro la fine del 2016.
Il Regolamento in commento, avendo per oggetto i piani d’ispezione, sancisce che questi devono
basarsi su una valutazione del rischio e devono includere una serie di elementi strutturali fondamentali:
obiettivi, priorità, zona geografica coperta, informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, i com-
piti assegnati alle Autorità coinvolte nelle ispezioni, gli accordi relativi alla cooperazione fra tali Autorità
coinvolte nelle ispezioni nel territorio di uno Stato membro, in diversi Stati membri nonché, se del caso,
fra tali Autorità negli Stati membri e nei paesi terzi, e le informazioni sulla formazione degli ispettori
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spedizioni di rifiuti (GUUE 12-7-2006, n. L 190) [EuroBLT n. 3/2006, pag. 459; n. 3/2008, pag. 444; n. 2/2009,
pag. 296; n. 3/2011, pag. 433 e n. 2/2012, pag. 241].



nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in que-
stione.
Ciascuno Stato membro deve dunque elaborare uno o più piani, separatamente o come parte chiara-
mente definita di altri piani; essi si devono basare su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici
di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed
opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di Autorità doganali ed
analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio deve puntare, tra l’altro, ad individuare il
numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari,
commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. 
Nel piano d’ispezione devono obbligatoriamente figurare i seguenti elementi:

a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono
state individuate;

b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;
c) le informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;
d) i compiti assegnati a ciascuna Autorità coinvolta nelle ispezioni;
e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le Autorità coinvolte nelle ispezioni;
f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; 
g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di

ispezione in questione.

Infine, i risultati delle ispezioni e delle misure adottate, comprese le eventuali sanzioni comminate,
devono essere messi a disposizione del pubblico, anche attraverso Internet.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE453
Regolam. UE
15/05/2014, n. 660

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante modifica
del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di
rifiuti. 

G.U.C.E. L
27/06/2014, n. 189

NE154
Regolam. Comm. UE
14/06/2006, n. 1013

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti. 

G.U.C.E. L
12/07/2006, n. 190

Rifiuti
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Rifiuti di imballaggi: recepimento Direttiva 2013/2/UE

In linea con le disposizioni comunitarie il D.M. 22/04/2014 recepisce la Direttiva n. 2013/2/UE (1)
recante una serie di esempi illustrativi per meglio comprendere la definizione di rifiuti di «imballag-
gio».

In particolare il D.M. 22/04/2014 va a sostituire gli esempi illustrativi riportati al punto 2) dell’allegato
E, parte IV del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, e s.m.i. (2). 
Gli esempi illustrativi chiariscono in maniera semplice i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii)
del punto 2 dell’allegato E, parte IV del cosiddetto Codice Ambiente riportando l’elenco degli articoli
che possono essere considerati imballaggi da quelli che non devono essere considerati imballaggi.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13027
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
22/04/2014

Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7
febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imbal-
laggi e i rifiuti di imballaggio. 

G.U. 14/06/2014, 
n. 136

NE269
Dir. Comm. UE
07/02/2013, n. 2

DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio
2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio. 

G.U.C.E. L
08/02/2013, n. 37

NN8063
D. Leg.vo
03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale. 
G.U. Suppl. Ord.
14/04/2006, n. 96
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(1) Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GUUE 8-2-2013, n. L 37) [EuroBLT
n. 2/2013, pag. 114].
(2) D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario 
n. 96) [BLT n. 5/2006, pag. 395 e EuroBLT n. 2/2006].



Sicurezza degli impianti nucleari: Direttiva n. 2014/87/Euratom

La Direttiva n. 2014/87/Euratom modifica e integra la precedente Direttiva n. 2009/71/Euratom
(1), fissando nuove regole riguardanti principalmente:

1. gli obblighi del titolare della licenza;
2. nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari;
3. la preparazione e gestione delle emergenze sul sito.

Tali modifiche apportate dalla Direttiva in commento scaturiscono da considerazioni intavolate a seguito
dell’incidente di Fukushima del 2011: l’UE, unitamente alla Commissione nel quadro del gruppo dei
regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), istituito con la Decisione 
n. 2007/530/Euratom (2), ha infatti cominciato a rivedere le misure necessarie per ridurre al minimo
i rischi e per garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza degli impianti nucleari. In seguito
a una serie di test di resistenza sugli impianti sono apparsi evidenti una serie di possibili miglioramenti
nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare tra cui:

— rafforzare le disposizioni della Direttiva n. 2009/71/Euratom sulla suddivisione funzionale delle
autorità di regolamentazione competenti;

— incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le
autorità competenti di regolamentazione, in particolare verificando l’acquisizione di adeguati
livelli di competenza da parte del personale impegnato negli impianti nucleari;

— assicurare la trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare (le informazioni alla popolazione
dovrebbero essere rese più esaustive e chiare);

— assicurare che le centrali nucleari siano progettate, costruite e utilizzate con l’obiettivo di pre-
venire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare
contaminazioni all’esterno del sito;

— includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di
vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, eser-
cizio e disattivazione degli impianti nucleari). Questo obiettivo comporta in particolare un
significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori per cui occorre uti-
lizzare conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti
internazionali in materia di sicurezza. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le
disposizioni pertinenti della Direttiva n. 2013/59/Euratom (3);

— le valutazioni della sicurezza nucleare dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il
controllo dell’autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate
per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla Direttiva n. 2011/92/UE (4).
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(1) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari (GUUE 2-7-2009, n. L 172) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 426].
(2) Decisione della Commissione, del 17 luglio 2007, n. 2007/530/Euratom relativa all’istituzione del gruppo europeo
ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (GUUE 27-7-2007, n. L 195).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GUUE 17-1-2014, n. L 13)
[EuroBLT n. 1/2014, pag. 23].
(4) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) [EuroBLT n. 1/2012,
pag. 30].



Per la sicurezza degli impianti, il Consiglio europeo ribadisce la necessità di rispettare il concetto di
«difesa in profondità» strutturata in cinque livelli e di perpetrare il miglioramento continuo dei livelli
di sicurezza, la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli, nonché di mettere in discussione
la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della
sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza,
l’individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qual-
siasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può
incidere sulla sicurezza nucleare.
Per questo vengono individuati una serie di punti strategici su cui occorre concentrare le risorse per
rafforzare la cultura della sicurezza: sistemi di gestione efficienti, formazione e istruzione, che devono
essere supervisionati dal titolare della licenza. È inoltre opportuno stabilire una struttura organizzativa
caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi pre-
posti alla risposta in caso di emergenze.
Gli Stati membri devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 15/08/2017 in modo graduale e
proporzionato, pur tenendo conto della situazione nazionale.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE444
Dir. Cons. UE
08/07/2014, n. 87

DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO dell'8 luglio
2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce
un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari. 

G.U.C.E. L
25/07/2014, n. 219

NE380 
Dir. Cons. UE
05/12/2013, n. 59

DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre
2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom. 

G.U.C.E. L
17/01/2014, n. 13

NE116
Dir. UE 25/06/2009,
n. 71

DIRETTIVA 2009/71/EURATOM DEL CONSIGLIO del 25 giugno
2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari. 

G.U.C.E. L
02/07/2009, n. 172
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Servizi trasporto passeggeri e garanzie finanziarie
infrastruttura ferroviaria: Reg. (UE) n. 869/2014 e n. 870/2014

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 che stabilisce i dettagli della procedura
e i criteri da seguire per determinare:

a) se la finalità principale di un servizio ferroviario sia il trasporto di passeggeri fra stazioni situate
in Stati membri diversi;

b) se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti
compromesso da un servizio di trasporto internazionale di passeggeri.

Il nuovo Regolamento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’ar-
ticolo 11, paragrafo 4 della Direttiva n. 2012/34/UE che ha istituito uno spazio ferroviario europeo
unico (1).
Il Regolamento in esame non si applica tuttavia ai servizi organizzati da un’impresa per trasportare i
propri dipendenti al e dal luogo di lavoro e ai servizi per i quali non vengono venduti biglietti al pub-
blico.
Dopo aver elencato una serie di definizioni, il nuovo Regolamento chiarisce le modalità per la notifica
di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, i termini per la
presentazione della domanda di esame della finalità principale o dell’equilibrio economico, nonché
specifica quali soggetti hanno diritto di chiedere un esame della finalità principale, riportando nel det-
taglio quali informazioni vanno trasmesse nella domanda di esame della finalità principale.
Proseguendo viene anche regolamentata la procedura per l’esame della finalità principale da parte
degli organi competenti: l’organismo di regolamentazione è tenuto a verificare la finalità principale di
un nuovo servizio proposto.
Il Regolamento n. 869/2014 svolge anche un’analisi sia qualitativa che quantitativa che prende in con-
siderazione l’evoluzione prevedibile del servizio e i cambiamenti prevedibili delle condizioni di mercato
durante il periodo coperto dalla notifica del richiedente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la proporzione del volume d’affari e di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri inter-
nazionali prevista dal richiedente rispetto ai passeggeri nazionali nello Stato membro in cui
l’organismo di regolamentazione ha sede;
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(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 33].



b) la distanza coperta dal nuovo servizio proposto nei vari Stati membri e l’ubicazione delle fer-
mate;

c) la domanda dei passeggeri in relazione al nuovo servizio;
d) la strategia commerciale del richiedente;
e) la natura del materiale rotabile da utilizzare per il nuovo servizio.

Successivamente il Regolamento n. 869/2014 specifica quali soggetti hanno diritto di richiedere un
esame dell’equilibrio economico, per passare in rassegna le informazioni da fornire per l’esame del-
l’equilibrio economico. Analogamente alla finalità principale, viene esposta la procedura di esame
dell’equilibrio economico, i criteri seguiti e le modalità per la presentazione dei risultati da parte del-
l’organismo di regolamentazione.
Infine viene specificato secondo quali modalità potrà avvenire la cooperazione dell’organismo di rego-
lamentazione con altri organismi di regolamentazione competenti per il nuovo servizio proposto.
Il nuovo Regolamento si applicherà a partire dal 16/06/2015.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014, anch’esso operativo dal 16/06/2015, stabilisce i
requisiti delle garanzie finanziarie che i gestori delle infrastrutture possono richiedere per garantire che
le proprie legittime aspettative in merito alle entrate future siano soddisfatte senza superare un livello
proporzionato al livello di attività previsto dal richiedente. 
I requisiti comprendono in particolare le condizioni in cui possono essere richiesti una garanzia o un
pagamento anticipato nonché il livello e la durata di una garanzia finanziaria. 
Inoltre, il Regolamento in commento definisce alcuni dettagli in merito ai criteri per valutare la capacità
di un richiedente di presentare offerte conformi per l’ottenimento della capacità di infrastruttura. Il
testo si conclude delineando le condizioni delle garanzie finanziarie, il loro livello e la durata, e la capa-
cità di presentare offerte conformi per la capacità di infrastruttura. 
Va notato che le garanzie finanziarie possono assumere la forma di pagamenti anticipati o di garanzie
fornite da istituzioni finanziarie.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE456
Regolam. Comm. UE
11/08/2014, n. 870

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 870/2014 DELLA
COMMISSIONE dell'11 agosto 2014 relativo ai criteri per i
richiedenti di capacità dell'infrastruttura ferroviaria. 

G.U.C.E. L
12/08/2014, n. 239

NE455 
Regolam. Comm. UE
11/08/2014, n. 869

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 869/2014 DELLA
COMMISSIONE dell'11 agosto 2014 relativo a nuovi servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri. 

G.U.C.E. L
12/08/2014, n. 239

NE250
Dir. UE 21/11/2012,
n. 34

DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico. 

G.U.C.E. L
14/12/2012, n. 343
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Formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo:
Direttiva n. 2014/82/UE

La Direttiva n. 2014/82/UE rinnova i requisiti per la formazione e il conferimento delle licenze dei
macchinisti per quanto riguarda le conoscenze professionali generali e i requisiti medici, andando così
a modificare la precedente Direttiva n. 2007/59/CE [1]. Un’importante modifica introdotta, dal punto
di vista medico, è il requisito che il candidato debba avere vista da entrambi gli occhi efficace.
Le nuove disposizioni, che verranno recepite entro il 01/07/2015 e si applicheranno dal 01/01/2016,
non impediscono l’ottenimento della licenza in linea con le disposizioni della Direttiva n. 2007/59/CE
se questo avviene prima della data di applicazione della Direttiva in commento.

Nell’Allegato I vengono specificate le conoscenze professionali generali e i requisiti per il consegui-
mento della licenza, esse comprendono:

— conoscenze sul lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchi-
nista nell’esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall’esercizio delle
funzioni del macchinista;

— tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio;
— principi di base dell’infrastruttura ferroviaria;
— principi di base della comunicazione sull’esercizio;
— treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro mate-

riale rotabile;
— rischi legati all’esercizio ferroviario in generale;
— principi fondamentali di fisica.

Invece, nell’Allegato II vengono riportate le nuove regole per quanto riguarda il test linguistico.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione
dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GUUE 3-12-2007, 
n. L 315) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 140 e n. 2/2014, pag. 123].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE467
Dir. Comm. UE
24/06/2014, n. 82

DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno
2014 che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze
professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia
di licenze. 

G.U.C.E. L
25/06/2014, n. 184

NE126
Dir. UE 23/10/2007,
n. 59

DIRETTIVA 2007/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema
ferroviario della Comunità. 

G.U.C.E. L
03/12/2007, n. 315

Trasporti
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Indicatori di sicurezza nel sistema ferroviario europeo: 
Direttiva n. 2014/88/UE

Pubblicata la Direttiva n. 2014/88/UE, da applicarsi entro il 30/07/2015, per apportare fondamentali
modifiche alla Direttiva n. 2004/49/CE [1] per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i
metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti nelle ferrovie comunitarie.

Secondo la precedente Direttiva gli Stati membri sono tenuti a raccogliere informazioni relative agli
indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) per facilitare la valutazione del con-
seguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets — CSTs) e controllare
l’andamento generale della sicurezza ferroviaria. In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva
n. 2004/49/CE, gli obiettivi comuni di sicurezza devono definire i livelli di sicurezza espressi in criteri di
accettazione del rischio relativi ai rischi per la società. 

Tra gli obiettivi principali dei CSIs vi è quello di semplificare la valutazione dell’impatto economico dei
CSTs, ed è per raggiungere questo obiettivo che la Direttiva in commento interviene favorendo l’ab-
bandono dell’uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore ferroviario in
favore di indicatori relativi all’impatto economico degli incidenti sulla società.
In definitiva l’allegato I della Direttiva n. 2004/49/CE viene sostituito dall’allegato della Direttiva in com-
mento che ridefinisce per l’appunto i CSIs.

Fonti collegate

[1] Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(GUUE 30-4-2004, n. L 164) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 152 e n. 2/2011, pag. 297].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE454
Dir. Comm. UE
09/07/2014, n. 88

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio
2014 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori
comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi con-
nessi agli incidenti. 

G.U.C.E. L
10/07/2014, n. 201

NE15 
Dir. UE 29/04/2004,
n. 49

DIRETTIVA 2004/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle fer-
rovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE
del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capa-
cità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134
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Trasporti stradali intelligenti (eCall): Decisione n. 585/2014/UE

La Decisione n. 585/2014/UE promuove la diffusione, in tutto il territorio dell’Unione europea, di un
servizio elettronico di chiamata d’emergenza (eCall) interoperabile. Gli Stati membri sono tenuti a svi-
luppare sul proprio territorio, non oltre il 01/10/2017, l’infrastruttura Public-safety answering point
(PSAP) per il servizio eCall, essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall, se neces-
sario filtrando le chiamate non considerate di emergenza, in conformità alle specifiche stabilite dal
Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 (1), al fine di assicurare la piena funzionalità, la compati-
bilità, l’interoperabilità, la continuità e la conformità in tutto il territorio dell’Unione europea del servizio
eCall interoperabile. Di fondamentale importanza sarà il fatto che gli Stati membri assicureranno che
la gestione delle chiamate eCall sia gratuita per gli utenti del servizio eCall in tutto il territorio del-
l’Unione europea.

L’iter di attuazione della Decisione in commento prevede inoltre che entro il 24/12/2015 gli Stati mem-
bri presentino alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione della Decisione stessa, dove
andrà indicato perlomeno l’elenco delle Autorità alle quali viene affidata la valutazione della conformità
del funzionamento dei PSAP, l’elenco e la copertura geografica dei PSAP per il servizio eCall e la descri-
zione delle prove di conformità e dei protocolli sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati
che sono stati concepiti.

In definitiva grazie alle nuove norme ci si aspetta che, riducendo i tempi di risposta dei servizi di pronto
intervento, l’introduzione in tutto il territorio dell’Unione del servizio eCall interoperabile permetta di
ridurre il numero di vittime e la gravità delle lesioni negli incidenti stradali nell’Unione. Il servizio eCall
interoperabile in tutto il territorio dell’Unione dovrebbe inoltre garantire ulteriori vantaggi e progressi,
migliorando la gestione degli incidenti e riducendo la congestione sulle strade e gli incidenti.
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(1) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il
territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GUUE 3-4-
2013, n. L 91) [EuroBLT n. 2/2013].
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Selezione delle sentenze emanate nel periodo dal 1° giugno 2014 al 30 settembre 2014.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2004 Causa C-161/13 (Appalti pubblici — Set
tore dell’acqua — Direttiva 92/13/CEE — Procedure di ricorso efficaci e rapide — Termini di ricorso
— Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere) (GUUE 3062014, n. C 202)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la propo
sizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare
nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice,
adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere
sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione
agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi
ultimi ne hanno avuto conoscenza.
Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla
normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione
di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo
espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unio
ne.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014 Causa C-358/12 (Rinvio pregiudiziale
— Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE —
Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Principio di proporzionalità — Condizioni di esclusione da una procedura
di aggiudicazione — Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente —
Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Nozione di «infrazione grave»
— Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5 % degli importi
dovuti) (GUUE 1592014, n. C 315)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che
non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore
alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della
Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla pro
cedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di ver
samento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un
importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 Causa C-359/12 (Rinvio pregiudiziale
— Tutela dei consumatori — Direttiva 2003/71/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Regolamento
(CE) n. 809/2004 — Articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1 — Prospetto di base — Supplementi
al prospetto — Condizioni definitive — Data e modalità di pubblicazione di informazioni richieste —
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Condizioni di pubblicazione in forma elettronica) (GUUE 0772014, n. C 212)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004,
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle infor
mazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari,
dev’essere interpretato nel senso che informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, le
quali, sebbene ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, fossero invece note al momen
to della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto, devono essere incluse in tale supplemento
se tali informazioni costituiscono un fatto nuovo significativo, un errore o un’imprecisione sostanziali
atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, circostanza
che dev’essere valutata dal giudice del rinvio.
2) Non soddisfa i requisiti dell’articolo 22 del regolamento n. 809/2004 la pubblicazione di un prospetto
di base che non contenga le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, in particolare
quelle di cui all’allegato V del regolamento in esame, qualora tale pubblicazione non sia stata integrata
dalla pubblicazione delle condizioni definitive. Affinché le informazioni che devono essere contenute nel
prospetto di base, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2004, possano
essere inserite nelle condizioni definitive, è necessario che il prospetto di base indichi le informazioni
che saranno contenute in dette condizioni definitive e che tali informazioni soddisfino i requisiti previsti
all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
3) L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 809/2004 dev’essere interpretato nel senso
che il requisito ai sensi del quale un prospetto dev’essere facilmente accessibile sul sito Internet su cui
è messo a disposizione del pubblico non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su
tale sito Internet, accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comu
nicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora
quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese.
4) L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71 dev’essere interpretato nel senso che
il prospetto di base dev’essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente
sia presso gli uffici degli intermediari finanziari.

ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2014 Causa C-573/12 (Rinvio pregiudiziale —
Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti
che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili — Obbligo per i fornitori di elettricità e per
taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi —
Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro
interessato — Direttiva 2009/28/CE — Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 — Libera
circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono
essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato membro di istituire un regime di sostegno
come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili
ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili, in considerazione della sola elettricità
prodotta a partire da tali fonti sul territorio di detto Stato, e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di
elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali cer
tificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità.
2) L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili
ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elet
tricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i
fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un
certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro
uso di elettricità, a pena di dover pagare un diritto specifico.
3) Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti tra i quali
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può figurare, in particolare, il contesto normativo di diritto dell’Unione in cui rientra la normativa di
cui trattasi nel procedimento principale, se tale normativa, considerata sotto il profilo del suo ambito
d’applicazione territoriale, soddisfi i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto.

LAVORATORI ■
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 Causa C-511/12 (Articolo 99 del rego
lamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva
2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Istituti di
garanzia — Limite all’obbligo di pagamento degli istituti di garanzia — Crediti salariali divenuti esigibili
oltre sei mesi prima della proposizione di un’azione giudiziale diretta a far dichiarare l’insolvenza del
datore di lavoro) (GUUE 1182014, n. C 261)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso d’insolvenza del datore di lavoro come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel senso che non osta a una
normativa nazionale la quale non garantisca i crediti salariali divenuti esigibili oltre sei mesi prima
della proposizione di un ricorso diretto a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche qualora
i lavoratori abbiamo avviato, prima che iniziasse tale periodo, un procedimento giudiziario contro il
datore di lavoro al fine di ottenere la fissazione dell’importo di tali crediti e il loro recupero forzato.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 Causa C-89/13 (Articolo 99 del rego
lamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE
— Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del
danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile
all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Conseguenze economiche —
Comparabilità delle domande) (GUUE 1182014, n. C 261)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la
clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di
trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di
un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2014 Causa C-118/13 (Rinvio pregiudiziale —
Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Ferie annuali retribuite
— Indennità finanziaria in caso di decesso) (GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che
prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finan
ziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.
Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 Causa C-683/13 (Rinvio pregiudiziale
— Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva
95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità
dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario
di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità nazionale competente
in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione
il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione) (GUUE 1582014,
n. L 243)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
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alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretata nel senso che un registro dell’orario di lavoro,
quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l’indicazione, per ciascun lavo
ratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra
nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.
Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere
interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel proce
dimento principale, che imponga al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità
nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro
per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità
possa esercitare il suo compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di condizioni di
lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.
Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale
competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l’accesso al registro dell’orario di lavoro
in modo da consentirne l’immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta
autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della
normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire
l’efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
rispettino il principio di proporzionalità.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 Cause riunite da C-501/12 a C-506/12,
C-540/12 e C-541/12 (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c),
e 6, paragrafo 1 — Discriminazione diretta basata sull’età — Stipendio di base dei dipendenti pubblici
determinato in base all’età — Regime transitorio — Perpetuazione della disparità di trattamento —
Giustificazioni — Diritto al risarcimento — Responsabilità dello Stato membro — Principi di equivalenza
e di effettività) (GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti
pubblici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
2) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano
a una misura nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale, nel
l’ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico è
determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età di quest’ultimo.
3) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non
ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, con cui sono
definite le modalità di reinquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema retributivo, di dipendenti pubblici
in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa, e che prevede, da un lato, che il livello retributivo
in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello
stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo
quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del dipendente, e, dall’altro, che il successivo
avanzamento nella nuova scala retributiva sia da quel momento determinato esclusivamente in base
all’esperienza professionale acquisita a partire dall’entrata in vigore di detta normativa.
4) In circostanze come quelle proprie dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, in particolare
l’articolo 17 della direttiva 2000/78, non impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici
discriminati un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la
retribuzione corrispondente al livello più elevato della loro categoria.
Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la respon
sabilità della Repubblica federale di Germania.
5) Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella controversa nei procedimenti
principali, che prevede l’obbligo per il dipendente pubblico di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie
che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della
fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e
di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte nei procedimenti
principali.

Giurisprudenza

190 — BLT delle Comunità Europee 3/2014



TELECOMUNICAZIONI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014 Causa C-360/13 (Diritti d’autore — Società
dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Riproduzione — Eccezioni
e limitazioni — Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso
durante la navigazione in Internet — Atto di riproduzione temporaneo — Atto transitorio o accessorio
— Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Utilizzo legittimo — Rilievo eco
nomico proprio) (GUUE 482014, n. C 253)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor
mazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le
copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione
di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie
o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i
requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza
l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 Causa C-556/12 (Rinvio pregiudiziale —
Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/19/CE — Articolo 2, lettera a) — Accesso
e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Articoli 5, 8, 12 e 13 — Competenza delle
autorità nazionali di regolamentazione — Obbligo relativo all’accesso e uso di elementi di rete specifici
e risorse correlate — Impresa che dispone di un potere significativo su un determinato mercato —
Allacciamento privato fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete
presso l’utilizzatore finale — Proporzionalità dell’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso
e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Direttiva 2002/21/CE — Articolo
8 — Obiettivi generali per lo svolgimento delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione)
(GUUE 2582014, n. C 282)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 2, lettera a), 8 e 12 della direttiva 2009/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e
all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso
che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche
che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, a titolo di obbligo di soddisfare le
richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate,
un obbligo di installare, su richiesta di operatori concorrenti, un allacciamento privato di lunghezza non
superiore ai 30 metri a partire dal punto di distribuzione della rete di accesso fino al punto terminale
di rete presso l’utilizzatore finale, qualora tale obbligo si basi sul tipo di problema evidenziato e sia
proporzionato e giustificato alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla
direttiva 2009/140, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.
2) Gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, letti in combinato
disposto con l’articolo 13 della medesima, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale
di regolamentazione, laddove intenda imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche, che dispon
ga di un potere significativo su un determinato mercato, la realizzazione di allacciamenti privati per
collegare l’utilizzatore finale alla rete, deve tenere conto degli investimenti iniziali effettuati da siffatto
operatore e dell’esistenza di un controllo dei prezzi che permetta di recuperare i costi d’installazione.

TRASPORTI ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 Causa C-43/12 [Ricorso di annullamento
— Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicu
rezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo
91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento] (GUUE 3062014, 
n. C 202)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:
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1) È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale.
2) Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragio
nevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova
direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.
3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.
4) Il Regno del Belgio, l’Irlanda, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno
di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

TRIBUTI - IVA ■
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Causa C-500/13 (Rinvio pregiudiziale —
IVA — Direttiva 2006/112/CE — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Beni di investimento —
Beni immobiliari — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica
di dieci anni) (GUUE 1582014, n. L 243)

La Corte (Nona Sezione) dichiara:

Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità devono essere inter
pretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nella
causa principale che, nel caso in cui la destinazione di un bene di investimento immobiliare sia modificata,
e tale bene sia destinato, in un primo tempo, ad un uso che non attribuisce un diritto alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto e, in un secondo tempo, ad un uso che attribuisce tale diritto, prevedono
un periodo di rettifica di dieci anni a partire dal momento in cui si è cominciato ad utilizzare tale bene
e, di conseguenza, escludono una rettifica unica nel corso di un solo esercizio fiscale.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 Causa C-524/13 (Rinvio pregiudiziale —
Fiscalità — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articolo 10, lettera
c) — Trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso che non comporta
alcun aumento di capitale — Diritti richiesti per la redazione dell’atto notarile che constata tale tra
sformazione) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale preveda che l’Erario riceva
una quota dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale in occasione dell’autenticazione di un
negozio giuridico, avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali
di tipo diverso, che non comporti un aumento del capitale della società subentrante o della società che
ha cambiato forma giuridica.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2014 Causa C-165/13 (Fiscalità — Direttiva
92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Prodotti immessi
in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro — Possibilità
di riscuotere l’accisa presso un detentore di tali prodotti che li ha acquistati nello Stato membro di
destinazione — Acquisto in esito all’operazione di ingresso) (GUUE 192014, n. C 292)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime
generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata
dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 7
di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro
di designare come debitore dell’accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio
fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in cir
costanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di
tali prodotti nello Stato membro di destinazione.
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Prestazione
energetica 
degli edifici
LEGISLAZIONE - REQUISITI - ATTESTATO - PROCEDURE DI CALCOLO

Questo volume fornisce un quadro chiaro ed esauriente, orien-
tato alle esigenze dei Professionisti tecnici, sulla legislazione
per l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti, aggiornato
alle nuove versioni delle norme UNI TS 11300 di ottobre 2014.
Sono illustrati gli indici della prestazione energetica definiti
dalle norme e i requisiti prescritti, a seconda delle differenti tipo-
logie di intervento e di edificio o impianto interessato, attraverso
delle utilissime tabelle di sintesi.
Sono poi chiarite le modalità per la classificazione degli edifici
e per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE). Inoltre, la normativa tecnica di riferimento per il calcolo del
fabbisogno di energia primaria e della prestazione energetica
degli edifici, quali sono le procedure semplificate ed in quali
casi possono essere utilizzate.
Completa il testo il riepilogo completo Regione per Regione
della legislazione in tema di efficienza energetica in edilizia e delle
procedure di calcolo da utilizzare, aggiornato al novembre 2014. 
Si tratta dunque di una indispensabile guida di orientamento
per il progettista ed il certificatore energetico, ai fini 
della corretta comprensione e applicazione del quadro normativo
nelle varie situazioni.
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